Bando PO FEAMP

Ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014, informiamo che la
Regione Lombardia, con decreto n. 9179 del 25/06/2019, ha giudicato ammissibile la domanda di
Marittimi e la Pesca - PO FEAMP 2014-2020 misura 2.48 “investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, assegnando il Codice Unico di Progetto (CUP) E44H19000350007.

TITOLO DELL'INTERVENTO:
dia del benessere animale e della sicurezza dei lavoratori.
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:
Realizzazione di lavori di ammodernamento delle infrastrutture esistenti adibite all’acquacoltura, mediante opere di consolidamento e rifacimento sponde alle vasche di allevamento storioni. Acquisto di
macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura.
FINALI TÀ E RISULTATI ATTESI:
Implementazione della sicurezza degli operatori e degli animali presenti in allevamento. Riduzione
dei costi di manutenzione delle vasche, degli sprechi alimentari con minor consumo di mangime, diminuzione della mortalità in allevamento, minor costo della manodopera, minori costi di produzione
e miglioramento delle performance dei pesci.
IMPORTO DELL’INVESTIMENTO AMMESSO AL NETTO DI IVA: € 292.347,35
CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 87.704,20 così suddiviso:
- a carico del Fondo di Rotazione (Stato) € 30.696,46
- a carico del bilancio di Regione Lombardia € 13.155,64
Di seguito i riferimenti e i recapiti dell’UTC di riferimento:
92/94C – 25125 Brescia bresciaregione@pec.regione.lombardia.it tel 030/34621
- Responsabile di Operazione: A lberto B iancardi e -mail alberto_biancardi@regione.lombardia.it t el
02/6765.1
- Informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative: Donella Berizzi e-mail donella_berizzi@regione.lombardia.it tel 02/6765

Calvisano, 03 luglio 2019
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura Art 48
- par. 1, lett. a), b), c), d), f) g) h) del Reg. (UE) 508/2014

D.d.s. 25 giugno 2019 - n. 9179 Decreto n. 19463/2018 - Feamp 2014/2020 – Regolamento (UE)
n. 508/2014 – Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura – Approvazione della
graduatoria delle domande a mmesse a c ontributo e relativa c oncessione. I mpegno della spesa a

