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DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
 
 

 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 
 
 

AVVISO DI INTERESSE 

 

Azioni propedeutiche  per l’attivazione della Misura 2.52 

 “Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile”  

(Art. 52 del Reg. UE n. 508/2014) 

 

 

Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 
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Premessa 
La Regione Basilicata, con la programmazione regionale FEAMP 2014/2020, intende favorire l’insediamento 

di nuovi imprenditori acquicoli.  A tal fine promuove azioni propedeutiche all’attivazione degli interventi 

previsti dall’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 

2014/2020 per creare economia, occupazione e benefici sociali perseguendo gli obiettivi di innovazione e 

crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva” sostenuti nella Strategia Europa 2020 e nella crescita blu. 

Pertanto, si  ritiene indispensabile assicurare un’azione di sensibilizzazione e promozione delle opportunità 

offerte dalla Misura 2.52 attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse volta ad esplorare la 

platea dei potenziali beneficiari locali e garantire un’adeguata azione di sensibilizzazione e promozione delle 

opportunità derivanti dal settore dell’acquacoltura. 

  

1. BENEFICIARI  
I beneficiari sono le  imprese  (micro o piccola) acquicole di nuova costituzione e quelle che hanno attivato la 

P.IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.. 

 

2. INTENSITÀ DELL’AIUTO 
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei 
costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del 
Reg. (UE) n. 508/2014.  
Le risorse finanziarie disponibili per la Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura 
sostenibile” sono pari a € 188.000,00. 
 

3. SPESE AMMISSIBILI 
La spesa ammissibile a cofinanziamento può riguardare, indicativamente, le seguenti categorie:  

a) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione 

dell’operazione;  

b) consulenze specialistiche;  

c) spese inerenti lo sviluppo di un piano aziendale;  

d) spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, 

rilievi geologici);  

e) utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti,  noleggi e leasing;  
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f) Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione finanziata e 

necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento “Linee Guida per 

l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020” (Spese Generali, par. 7.1.1.13). 

Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima 

del 12% dell'importo totale ammesso. 

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura: 

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, ,se previsto 

da prescrizioni dell’Autorità di gestione; 

- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, 

prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli 

interessi creditori percepiti sugli acconti;  

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle 

notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità 

o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua 

preparazione o realizzazione; 

- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti 

o da prescrizioni dell'Autorità di gestione; 

- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, 

riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, 

carta, fotocopie, ecc.). 

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro 

documento avente forza probante equivalente.  

 

4. TEMPI  E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati dovranno presentare i modelli di manifestazione di interesse e il format 

progettuale allegati al presente Avviso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata. 

Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere inviate nei termini su 

indicati potranno essere inviate in una delle seguenti modalità: 
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- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it,  avente il seguente oggetto: “Domanda di 

partecipazione all’ Avviso di interesse  - Misura 2.52  PO FEAMP 2014/2020”. In caso di 

trasmissione tramite PEC i documenti devono essere firmati e scansionati o firmati 

digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata. Fa fede la 

data di spedizione. 

- tramite raccomandata A/R. Sul plico oltre al mittente, dovrà essere obbligatoriamente 

riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’ Avviso di interesse  - 

Misura 2.52  PO FEAMP 2014/2020 – NON APRIRE”. Fa fede il timbro di partenza. 

 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Responsabile del Procedimento è il Referente regionale dell’Autorità di Gestione del FEAMP 

della Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro 10 – 85100 Potenza. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: 

dg_agricoltura@regione.basilicata.it 

Le risposte ai quesiti saranno disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=301649

2&level=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=3016492&level=0
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=3016492&level=0

