
 

 

  
 

   

 

 
FAQ 

AVVISO PUBBLICO 

Misura: 5 .69 – Trasformazione dei prodotti della pesca 

e dell’acquacoltura 

Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 
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            Domanda 1 

Il punto 4 dell’Avviso e il punto 8 dell’Allegato 1  “Disposizioni attuative” prevedono “Il 

contributo massimo concedibile per singolo richiede nte è pari a 135.000,00 euro”. Cosa si 

intende nello specifico? Un’impresa può presentare più domande di contributo, per quale 

importo massimo? 

Risposta 1 

Il contributo massimo concedibile per singola IMPRESA è pari a 135.000,00 euro. Un’impresa può 

presentare più domande di contributo, ma il contributo concesso non può comunque superare 

l’importo massimo complessivo di 135.000,00 euro. 

Domanda 2 

L'allegato 1 (Disposizioni attuative - Misura 5.69) , al punto 2, elenca le categorie di spesa 

ammissibili. 

Alla pagina n. 5 è definito ammissibile “l’acquisto  di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei 

prodotti ittici connesso alle attività degli impian ti per la commercializzazione all'ingrosso 

quali […] l’acquisto di automezzi dotati di coibent azione e gruppo frigorifero”. 

Si chiede se il vincolo di connessione sia relativo  al conferimento del pescato ad impianti per 

la commercializzazione anche di proprietà di terzi,  oppure se il vincolo sia relativo al 

possesso in proprio di un impianto di commercializz azione all'ingrosso. 

Nel caso specifico, una società che esercita esclus ivamente l'attività di pesca, che non è in 

possesso di impianto di commercializzazione all'ing rosso, può acquistare un furgone 

coibentato e refrigerato per il conferimento del pe scato ad un impianto che cura la 

commercializzazione? 

Risposta 2 

No, da parte di una società che esercita esclusivamente l'attività di pesca non è ammissibile 

l’acquisto  un furgone coibentato e refrigerato per il conferimento del pescato ad un impianto di 

commercializzazione all'ingrosso non in possesso della stessa società. 

La misura 5.69 è finalizzata a promuovere “la competitività delle aziende che operano nel settore 

della trasformazione e commercializzazione […]”, come previsto dall’Allegato 1 all’Avviso.  



 

 

  
 

   

Per essere considerato ammissibile al finanziamento il mezzo deve essere utilizzato per il trasporto 

dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso del 

soggetto richiedente il sostegno. 

 

Domanda 3 

La Relazione Descrittiva del Progetto (Allegato A),  deve essere firmata digitalmente? Se si, da 

quale soggetto? 

Risposta 3 

L’Allegato A deve essere firmato digitalmente dal richiedente. 

 

 

 

        Il Direttore del Servizio 

          Gianni Ibba  
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