
 

 

 

 

FEAMP 2014-2020 

Misura: 1.30 

SCHEDA DI SINTESI 

 

Diversificazione e nuove forme di reddito  

Art. 30 

Avviso approvato con Determinazione n. G09592 del 20/07/2022 

Struttura Responsabile: Direzione Regionale Agricoltura Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Caccia e Pesca 

 

 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Caccia e Pesca sita in Via di 

Campo Romano, 65 – 00173  Telefoni: 0651688139/0651689453   Email:gruffini@regione.lazio.it; 

lberardi@regione.lazio.it 
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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 nella misura finalizzata alla diversificazione. 

 

La Misura mira alla diversificazione delle attività offrendo agli operatori della pesca nuove 

opportunità reddituali in linea con l’obiettivo Promuovere la competitività delle piccole e medie 

imprese, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro 

Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3). 

 

La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito 

dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo 

legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche 

relative alla pesca. 

 

A chi è rivolto (Destinatari) 

− pescatori ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 

professionale.  

Beneficiari  

− pescatori ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 

professionale.  

 

 

Tipologia di intervento  

 

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito 

dei pescatori tramite lo sviluppo delle seguenti nuove attività complementari correlate all’attività 

principale della pesca: 

- investimenti a bordo; 
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- turismo legato alla pesca sportiva; 

- ristorazione; 

- servizi ambientali legati alla pesca; 

- attività pedagogiche relative alla pesca. 

Gli investimenti per attività esistenti non sono ammissibili 

 

Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

 

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il 25 agosto 2022 esclusivamente 

ai seguenti indirizzi: 

 Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - adalatina@regione.lazio.legalmail.it o 

adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it 

 

 Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - adaroma@regione.lazio.legalmail.it 

 

 Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it o 

adarieti@regione.lazio.legalmail.it. 

 

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

“Misura 1.30 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 

L’istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il Dirigente 

dell’ADA 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 30 giorni decorrenti dal ricevimento 

della domanda. 

La Direzione regionale, 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 

mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
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ammessa e contributo concesso nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di 

fondi, quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni.  

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.  

 

Risorse finanziarie  

Il presente avviso pubblico stanzia una dotazione finanziaria pari a 150.000,00. 

L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 150.000,00 euro, mentre l’investimento minimo 

ammissibile sarà pari a 5.000,00 euro.  

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla 

base dei costi sostenuti dai beneficiari, incluso il costo della redazione del piano aziendale, secondo 

quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014. 

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i seguenti incrementi percentuali: 

 un aumento dell’intensità di aiuto pubblico pari al 30% della spesa ammissibile per 

interventi connessi alla pesca costiera artigianale (allegato I al Reg. (UE) 508/2014); 

 

In ogni caso l’importo del sostegno concesso non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quando 

previsto dall’art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014. 

 

 

Contatti 

 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Caccia e Pesca 

sita in Via di Campo Romano, 65 – 00173  

Telefoni: 0651688139/0651689453    

Email: gruffini@regione.lazio.it; lberardi@regione.lazio.it 
 

Di seguito l’elenco delle Aree Decentrate Agricoltura: 
 

ADA Lazio Sud - Via Romagnoli 25 - 04100 Latina (LT) Telefono: 0773446671 

ADA Lazio Nord - Piazza Luigi Concetti 3 - 01100 Viterbo (VT) Telefono: 0761298602, 

0746264626 

ADA Lazio Centro - Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma (RM). Telefono: 0651686615 

mailto:lberardi@regione.lazio.it

