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PROGRAMMA OPERATIVO FEP 2007/2013  

ASSE IV  
Macro obiettivo 4.1  

Misura 4.1.1 infrastrutture servizi e prodotti  
Azione 2 (secondo trattino) – Tipologia 4 - qualificazione dell’offerta  

 
Bando pubblico del G.A.C. “Marche Nord” 

 
 Sottomisura 4.1.1.2 Iniziative e interventi volte al miglioramento ed incentivazione della vendita 

del pescato. 
Azione E -acquisto di dispositivi (macchinari, attrezzature,) finalizzati alla realizzazione di 

nuovi prodotti gastronomici che utilizzino la produzione ittica locale 
 

Precisazioni in merito all’art. 5 al bando  
 
Ai sensi del Vademecum FEP le attività di trasformazione e commercializzazione possono 

comprendere: preparazione: operazioni che alterano l’integrità anatomica dei pesci come 

l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura,− filettatura, tritatura, pelatura, rifilatura, 

sgusciatura; lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;− conservazione, 

congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera 

modificata;− trasformazione: processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, 

disidratazione o marinatura, ecc,− di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri 

alimenti, o una combinazione di vari processi; commercializzazione: detenzione o esposizione per 

la vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di− commercializzazione nella 

comunità. È in ogni caso esclusa la possibilità di finanziare investimenti nel settore della 

trasformazione e commercializzazione che riguardino il commercio al dettaglio, conformemente 

all’articolo 35, par. 6 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Data l’ammissibilità riferita ai soli prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura, nel caso di impianti a produzione “mista” (trattamento di prodotto non 

proveniente dalla pesca e acquacoltura) si vedano le condizioni di ammissibilità esplicitate nel 



decreto n. 45/PEA del 17/04/2012 (punto I, paragrafo I, allegato A), come pure punto V, paragrafo I 

allegato A al decreto n. 45/PEA/2012 quanto alla non ammissibilità di interventi non riguardanti la 

struttura produttiva.  

Nello specifico, visto quanto sopra, i soggetti di cui all’ art. 3 del presente bando possono essere 

ammessi a finanziamento solo per acquisto di dispositivi (macchinari e attrezzature), destinati 

ad attività di trasformazione e commercializzazione, per la sola vendita all’ingrosso, ed 

esclusivamente finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti gastronomici che utilizzino la 

produzione ittica locale. 

 
Ù 

Il Presidente del G.A.C. 
Marche Nord 
Tarcisio Porto 

 


