
INCENTIVO n° 1 

Beneficiario:  
SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C. 

Denominazione operazione: Codice progetto: 2.48-2017-10-MA  

Descrizione: completamento, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti esistenti, valorizzando 

le seguenti finalità: 

- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 

- Ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; 

- Azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici; 

- Migliorare la qualità ed aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura. 

- miglioramento dell'efficienza produttiva con il contestuale uso sostenibile delle risorse. 

Inizio investimento: 04/03/2015 

Fine investimento: 30/05/2018 

Spesa ammessa a contributo: € 591.306,30 

Tasso cofinanziamento UE: 50% 

Ubicazione intervento: - 62039 Visso (MC) – Località Valle Castelsantangelo sul Nera 

                            - 62039 Castelsantangelo sul Nera (MC) – Via Roma 

Categoria dell’operazione: FEAMP Italia 2014/2020 - MISURA 2.48 – Investimenti produttivi destinati 

all’acquacoltura – art. 48 lett a, b, c, d, e, f, g, h, k. 

 

 

 

INCENTIVO n° 2 

Beneficiario:  
SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C. 

Denominazione operazione: Codice progetto: 2.48-2019-14-MA 

Descrizione: completamento, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti esistenti, valorizzando 

le seguenti finalità: 

- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 

- Ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; 

- Azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici; 

- Migliorare la qualità ed aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura. 

Inizio investimento: 27/06/2018 

Fine investimento: 29/07/2021 

Spesa ammessa a contributo: € 69.468,13 

Tasso cofinanziamento UE: 50% 

Ubicazione intervento: - 62039 Visso (MC) – Località Valle Castelsantangelo sul Nera 

                            - 62039 Castelsantangelo sul Nera (MC) – Via Roma 

Categoria dell’operazione: FEAMP Italia 2014/2020 - MISURA 2.48 – Investimenti produttivi destinati 

all’acquacoltura – art. 48 lett a, b, c, d, e, f, g, h, k. 

 

 

 



INCENTIVO n° 3 

Beneficiario:  
SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C. 

Denominazione operazione: Codice progetto: 2.55/2021/02/MA 

Descrizione: Compensazioni agli acquacoltori per la sospensione temporanea o la riduzione della 

produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 

31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19” 

Inizio investimento: non previsto 

Fine investimento: non previsto 

Spesa ammessa a contributo: € 281.265,00 

Tasso cofinanziamento UE: 60,28% 

Ubicazione intervento: - 62039 Visso (MC) – Località Valle Castelsantangelo sul Nera 

                            - 62039 Castelsantangelo sul Nera (MC) – Via Roma 

Categoria dell’operazione: FEAMP Italia 2014/2020 - Misura 2.55 par.1 lett. b). 

 

 

INCENTIVO n° 4 

Beneficiario:  
SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C. 

Denominazione operazione: Codice progetto: 0867145|09/07/2019 

Descrizione:  Investimento finalizzato ad un sostanziale ampliamento della capacità produttiva, sia per 

quanto riguarda l’allevamento, ma anche la sua lavorazione e relativa commercializzazione.  

Inizio investimento: 13/06/2019 

Fine investimento: 31/03/2021 

Spesa ammessa a contributo: € 342.999,00 

Tasso cofinanziamento UE: 50% 

Ubicazione intervento: - 62039 Visso (MC) – Località Valle Castelsantangelo sul Nera 

                            - 62039 Castelsantangelo sul Nera (MC) – Via Roma 

Categoria dell’operazione:  Art. 20 D.L. 189/2016 -  “Concessione di contributi in conto capitale alle 

imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi 

nei territori dei comuni colpiti dal sisma”. 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 14/02/2022 


