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Finanziamenti agevolati alle imprese

MISURA 1.32 DEL FEAMP 2014/2020
SALUTE E SICUREZZA

(ART. 32 - REG. (UE) N. 508/2014)

DESTINATARI

OBIETTIVI

REQUISITI DI
ACCESSO

Al bando possono accedere i seguenti soggetti:
- Pescatori;
- Armatori d’imbarcazioni da pesca;
- Proprietari d’imbarcazioni da pesca.
La misura sostiene quindi gli investimenti destinati a: sicurezza,
condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, dando altresì priorità alla
salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano
del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa
nazionale e/o comunitaria.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che:
- Applichino il CCNL di riferimento e adempiano alle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro;
- Non siano stati esclusi dalla Partecipazione a bandi di qualsivoglia
natura, e inoltre:
 Che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività, ecc;
 Che non sia stata pronunziata una condanna;
 Che siano in regola col pagamento di imposte, tasse e DURC;
 Che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio
di proventi illeciti, ecc;
- Presentino progetti le cui imprese siano regolarmente iscritte nel
Registro delle Imprese di Pesca e quindi risultino in possesso di
regolare licenza per uno o più sistemi di pesca;
- Possiedano un’imbarcazione da pesca regolarmente iscritta nel
Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
italiani;
- L’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione;
Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le
seguenti condizioni:
- Rispettare la normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro;
- Non è in disarmo da più di 12 mesi, calcolati dal momento della
presentazione della domanda, tranne nel caso di danneggiamento
dell’imbarcazione per avverse condizioni meteo marine o cause non
ascrivibili alla volontà dell’imprenditore, certificate dalla stessa
Autorità marittima.
La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di €
2.466.546,32, per sostenere investimenti a bordo o destinati a singole
attrezzature.
La misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico fino all’80%
delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

IN CHE MISURA
Pescherecci della

Intensità d’aiuto
Altri pescherecci
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50%

rientrano nella
categoria delle PMI
30%

L’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è:
- € 20.000,00 massimo per imbarcazioni di ltf inferiore a 12 metri;
- € 50.000,00 massimo per imbarcazioni di ltf da 12 a 24 metri;
- € 75.000,00 massimo per imbarcazioni di ltf maggiore di 24 metri.
Interventi sulla sicurezza:
a) zattere di salvataggio;
b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
c) localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di
sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti
da lavoro dei pescatori;
d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da
immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di
salvataggio;
e) segnali di soccorso;
f) dispositivi lancia sagole;
g) sistemi di recupero dell'uomo in mare;
h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma,
rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
i) porte tagliafuoco;
j) valvole d'intercettazione del carburante;
k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
l) pompe e allarmi di sentina;
m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
n) porte e boccaporti stagni;
o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
p) corridoi e scale di accesso;
q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo
sottomarino;
s) videocamere e schermi di sicurezza;
t) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.
Interventi per la salute:
a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche,
apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione
medica a distanza dalle navi;
d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
e) campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.
Interventi sull’igiene:
a) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
b) impianti di cucina e cambuse;
c) depuratori per la produzione di acqua potabile;
d) attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni
igieniche a bordo;
e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.
Interventi sulle condizioni di lavoro:
a) parapetti e ringhiere del ponte;
b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il
riparo dalle intemperie;
c) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi
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comuni destinati all’equipaggio;
d) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi
pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di
pesca quali i verricelli;
e) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
f) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla
ventilazione;
g) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di
sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e
dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento
protettivo anticaduta;
h) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
i) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono
sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure
atte a prevenirli o attenuarli;
j) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono ritenute ammissibili:
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- Le spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese.
Tali spese devono fare riferimento:
- alla tenuta del “conto corrente dedicato” all’operazione,
appositamente aperto e destinato alle operazioni progettuali;
- alla eventuale garanzia fideiussoria, se tali garanzie sono
previste dalla normativa vigente;
- alle spese per acquisire pertinenti certificazioni necessarie per la
realizzazione dell’intervento proposto, rilasciate da enti
specializzati riconosciuti dell’UE o dallo Stato Membro;
- all’informazione e pubblicità obbligatoria sull’intervento
finanziato dal PO FEAMP 2014-2020;
- alle 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, come previsto dalla
“Linee guida delle spese ammissibili del PO FEAMP”.
TERMINI DI
Per la partecipazione alla selezione, i richiedenti dovranno far pervenire
PRESENTAZIONE entro e non oltre le ore 14:30 del 30/06/2017, un plico sigillato
DELLE
contenente la domanda e gli allegati previsti.
DOMANDE
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
ENTE GESTORE
mediterranea, dipartimento regionale della pesca mediterranea.
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