Bando PO FEAMP 2021

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. 6437 del 11/05/2022, ha giudicato ammissibile la domanda di
finanziamento ID 3221999 inoltrata dalla Agro Ittica Lombarda S.p.A. ai sensi di quanto previsto dal
D.d.s. 9 luglio 2021 n. 9438 – Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
- PO FEAMP 2014-2020 misura 2.48 “investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, assegnando
il Codice Unico di Progetto (CUP) E45E22000290009.
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Applicazione delle conoscenze acquisite nel potenziamento strutturale dell’allevamento sostenibile di
storioni in risposta all’evoluzione del mercato internazionale.
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.
FINALITÀ E RISULTATI ATTESI:
Miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori; maggior tutela del benessere
animale e dell’ambiente; ammodernamento ed efficientamento della manutenzione degli impianti;
riduzione degli sprechi alimentari con minor consumo di mangime; diminuzione della mortalità in
allevamento; miglioramento del rendimento economico dell’impresa.
IMPORTO DELL’INVESTIMENTO AMMESSO AL NETTO DI IVA: € 380.089,33
CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 114.026,80 così suddiviso:
- a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (UE) € 57.013,40
- a carico del Fondo di Rotazione (Stato) € 39.909,38
- a carico del bilancio di Regione Lombardia € 17.104,02
Di seguito i riferimenti e i recapiti dell’UTC di riferimento:
- Ufficio Regionale Territoriale Brescia – Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Via Dalmazia
92/94C – 25125 Brescia, email: agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it, tel. 030 3462323
- Referente per l’istruttoria della pratica: MARIANNA GARLANDA, tel. 02 6765 2777, email: marianna_
garlanda@regione.lombardia.it
- Il Dirigente FAUSTINO BERTINOTTI, email: fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

Calvisano, 27 Maggio 2022
3° 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) n. 508/2014

D.d.s. 11 maggio 2022 - n. 6437
Decreto n. 9438 del 9 luglio 2021 - Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014
- 2020. Approvazione del 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) n. 508/2014. bando
2021. Approvazione degli elenchi delle domande ricevibili, non ammissibili, ammesse e finanziabili e
relativa concessione del contributo. Accertamenti e impegni di spesa a favore di beneficiari diversi.

