
 

 

 

FEAMP 2014-2020 

Misura: 1.31 

SCHEDA DI SINTESI 

Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori  

Avviso approvato con Determinazione n.  G02316 del 01/03/2019 

 

Struttura Responsabile: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA. 

 Area: POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA 

SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E 

DELL'ACQUACOLTURA    

 

Contatti per Avviso: DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA  

area: POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E 
GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 

Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142 Palazzina/Piano/Stanza:- / 2 / B201 

Telefono: 0651688917 E-mail: mcennerilli@regione.lazio.it 

DATA  01/03/2019 
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Finalità dell’Avviso  

 

La Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 rende note le modalità e 

le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse 

previste dalla Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, art. 31 del Reg. (UE) n. 

508/2014, sono esclusi da tale avviso gli interventi nelle acque interne.  

La misura è incentrata sulla 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 

previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 

(Obiettivo Tematico 3).  

Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore della 

pesca nell’Unione ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano 

le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo 

proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che 

intendono acquistare un peschereccio. 

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il 

sostegno è condizionato all’acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie. 

Il sostegno all’avviamento delle imprese contribuisce unicamente all’acquisizione del primo 

peschereccio. 
. 

 

A chi è rivolto (Destinatari)  

Sono ammissibili a finanziamento: 

- Pescatore persona fisica; 

- Persona fisica. 

I soggetti che risulteranno ammissibili e finanziabili a seguito delle valutazioni istruttorie, dovranno 

provvedere alla costituzione formale di un’impresa individuale mediante iscrizione al Registro delle 

Imprese ed iscrizione all’INPS entro 30 giorni dal rilascio dell’atto di concessione da parte della 

Regione.  

Beneficiari 

- Pescatore persona fisica; 

- Persona fisica  
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Tipologia di intervento  

Ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 il sostegno è concesso unicamente riguardo alla 

prima acquisizione di un peschereccio.  

Le spese ammissibili riguardano: 

a) costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di 

un “giovane pescatore”; il costo relativo all'acquisto del peschereccio usato è ritenuto 

ammissibile se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni: 

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo 

stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o 

comunitario; 

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di 

materiale simile nuovo;  

- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze 

dell’operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

b) indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio; 

c) costi connessi all’avviamento di nuove imprese; 
spese generali (costi generali e costi amministrativi): 

Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

 

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC, entro il _03/05/2019, esclusivamente 

al seguente indirizzo: 

Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della 

Pesca e dell'Acquacoltura - agrifauna@regione.lazio.legalmail.it 
 

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura 

“Misura 1.31 del PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno”.  

I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato 

di posta elettronica certificata in formato pdf 

 

Selezione delle candidature 

mailto:agrifauna@regione.lazio.legalmail.it
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L’istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il 
Dirigente competente procede all’assegnazione al Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990. 
Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà 
richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione 
integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell’attività 
istruttoria. 
I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal 
ricevimento della domanda. 
L’area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse 

della Pesca e dell’Acquacoltura, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e 

dei conseguenti elenchi, formulati per operazione e per bando pubblico, procede alla 
stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l’elenco delle domande 
ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo concesso nonché di 
quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con la relativa 
esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all’approvazione del Direttore regionale 
Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.  
 
La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e 
sul sito istituzionale.  
La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti 
richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per 
le istanze escluse.  
Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo, così come meglio dettagliato 
al paragrafo dedicato. 

Risorse finanziarie  

 

Il presente avviso pubblico stanzia una dotazione finanziaria pari a 188.000,00 euro.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente 

Misura 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” 

 

Contatti 
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Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area: politiche di prevenzione e 
conservazione della fauna selvatica e gestione delle risorse della pesca e 
dell'acquacoltura sita in Via del Serafico, 107 – 00142 Palazzina/Piano/Stanza: - / 2 / 
B201 oppure -/3/318  
Telefoni: 0651688917 / 0651688139 / 0651689453   

E-mail: mcennerilli@regione.lazio.it / gruffini@regione.lazio.it / lberardi@regione.lazio.it 
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