Liguria: avviamento giovani pescatori mediante prima
acquisizione di un peschereccio usato - Anno 2019 - Misura 1.31
PO FEAMP 2014-2020
DATA APERTURA
05 Lug 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
02 Ago 2019

STANZIAMENTO
€ 40.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Liguria

DESCRIZIONE
Bando per il "Sostegno all’avviamento dei giovani pescatori mediante prima acquisizione di un peschereccio usato" - Anno 2019 - Misura 1.31 del
PO FEAMP 2014-2020.
L a Misura 1.31 del FEAMP 2014-2020 è volta a promuovere la pesca sostenibile sotto il prof ilo ambientale, eff iciente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad
opera di giovani pescatori in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI.
La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato che abbia i seguenti requisiti:
lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
attrezzato per la pesca in mare;
di età compresa tra 5 e 30 anni;
che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di
cui dispone tale segmento.
Sono considerati ammissibili gli interventi le cui spese sono state sostenute successivamente al 1 Gennaio 2018, purché gli stessi interventi non
siano portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda (par. 6, art. 65 del Reg. (UE)
n. 1303/2013).
Beneficiari: Pescatori nella forma di persone fisiche; persone fisiche.
I suddetti soggetti devono avere età inferiore a 40 anni e devono aver esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni alla data
di presentazione della domanda di sostegno o possiede una formazione professionale equivalente.
Il bando è "a graduatoria".
Il bando ha una dotazione di 40.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Start-up

SETTORE
Pesca e Affari marittimi

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Liguria

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il sostegno non supera il 25% del costo d’acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per “giovane
pescatore”.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I termini di presentazione delle domande si aprono il 5 luglio 2019 e si chiudono il 2 agosto 2019 alle ore 13.00.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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