
REGOLAMENTO UE N. 508/2014
FEAMP 2014-2020 – MISURA 5.69 PROGETTO N. 16/TPA/20/VE

 
D.G.R. apertura termini n. 1943 del 23/12/2019 – D.D.R. n. 52 del 27/02/2021 approvazione della 
graduatoria e concessione contributo.
 
Progetto  presentato  ed  ammesso  a   finanziamento   per  L’IMPLEMENTO ATTREZZATURE E  IMPIANTI,
AMPLIAMENTO STRUTTURA CON AMMODERNAMENTO SERVIZI E SALE DI LAVORAZIONE.
L’intero progetto si basa su un ampliamento/ammodernamento della struttura attuale della sede aziendale,
con   i   relativi   impianti   elettrici   idrici   e   termico   sanitari,   per   una   migliore   gestione   e   ottimizzazione
dell’organizzazione interna, atti alla introduzione della lavorazione dei molluschi bivalvi e riorganizzazione
delle altre  zone.   Inoltre  è previsto   la    costruzione di  cella  di  congelamento  e  ristrutturazione cella  frigo
preesistente, un tunnel estensibile per il collegamento, una piazzola per il lavaggio automezzi, installazione
di serbatoi per olio alimentare, container destinati alla raccolta degli imballaggi e dei fanghi di depurazione e
nuovo locale caldaia. Tutto ciò come investimento produttivo destinato al settore dell’acquacoltura,  per un
totale complessivo di investimento di €. 750.000,00 ed un contributo concesso di €. 375.000,00.
 
Finalità previste:
La finalità principale che si intende raggiungere con gli interventi oggetto del Piano di Investimento, è quella
dell’ampliamento e riorganizzazione degli spazi della struttura, adeguamento tecnico di impianti e macchinari
preesistenti e acquisizioni di nuovi impianti per aumentare e migliorare la gamma dei prodotti da immettere
sul mercato e i processi produttivi,  oltre al aumento della sicurezza sul  lavoro degli operatori addetti alla
produzione.

Risultati previsti:
In conseguenza all’investimento e in prosecuzione di un trand di crescita consolidato, l’azienda si propone di
consolidare la propria presenza sul mercato con l’aumento delle proprie lavorazioni, rendendosi sempre più
competitiva sul mercato.
 
Sostegno ricevuto:  

Quota UE Quota Stato Quota Regione

€.187.500,00 €. 131.250,00 €. 56.250,00



 
 

 
REGOLAMENTO UE N. 508/2014 

FEAMP 2014-2020 – MISURA 5.69 PROGETTO N. 11/TPA/2017 
  
D.G.R. apertura termini n. 213 del 28/02/2017 – D.D.R. n. 159 del 16/10/2017 approvazione della 
graduatoria e concessione contributo. 
  
Progetto presentato ed ammesso a finanziamento per AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO 
DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI  
I lavori comprendono innovamento in implemento e nuovi macchinari per la presentazione di alcuni prodotti 
in contenitori nuovi e più accattivanti per la Ristorazione e la GDO,  per un totale complessivo di 
investimento di €. 800.000,00 ed un contributo concesso di €. 400.000,00 
  
Finalità previste: 
La finalità principale che si intende raggiungere con gli interventi oggetto del Piano di Investimento, è quella 
del miglioramento dei processi di trasformazione e confezionamento a fronte di un continuo aumento del 
fatturato, così da rendere estremamente più fluide e regolari le produzioni ed i processi di trasformazione 
all’interno dell’azienda, l’apertura di nuovi mercati rivolti principalmente alla ristorazione come i secchielli ed 
alla GDO e notevoli miglioramenti nella gestione dei servizi e dei i processi di lavoro. 
  
Risultati previsti: 
In conseguenza all’investimento e in prosecuzione di un trand di crescita consolidato, l’azienda si propone di 
consolidare la propria presenza sul mercato con l’aumento delle proprie lavorazioni, rendendo l’azienda 
sempre più competitiva.  
  
Sostegno ricevuto:   

Quota UE Quota F.d.R. Quota Regione 

€. 200.000,00 €. 140.000,00 €. 60.000,00 
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