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PIANO DI AZIONE DEFINITIVO

1.1 Descrizione delle azioni

Titolo

1A. Capacity Building

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud attraverso attività di “Capacity Building” che – attraverso
la valorizzazione delle risorse umane e l’apprendimento permanente – possano migliorare
l’attrattività dell’economia costiera (soprattutto per le nuove generazioni), creare
imprenditoria e occupazione, dare prospettive di sviluppo al territorio.
L’obiettivo dell’azione è quello di facilitare e supportare il cambiamento, il ricambio
generazionale, l’attrattività del settore pesca-acquacoltura ed il trasferimento di knowhow e best practices da altri settori allo scopo di creare una maggiore consapevolezza
sulle opportunità imprenditoriali nel settore ittico ed un “terreno fertile” per sviluppare
una progettualità efficace e sostenibile nel tempo.
Infatti, una delle “lezioni apprese” dalla precedente programmazione GAC è la necessità
di migliorare la “qualità” delle iniziative proposte, di favorire lo sviluppo di progetti
integrati tra diversi operatori e di supportare i beneficiari nella fase di ideazione e di
startup dei progetti imprenditoriali (di diversificazione, innovazione, etc.) per evitare
l’insuccesso.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Si ritiene pertanto, anche in base all’ascolto del territorio, di fondamentale importanza
potenziare (rispetto all’esperienza GAC precedente) l’attività di capacity building sul
territorio, impostandola con modalità innovative rispetto al passato e mettendo in campo
attività di formazione, informazione, facilitazione, orientamento e supporto che:
- consentano ai potenziali beneficiari del territorio di sviluppare efficacemente idee e
progetti imprenditoriali meritevoli di finanziamento a valere sui bandi FLAG (in
particolare, azioni 1.B e 1.C), su altre misure FEAMP o su altri fondi UE, nazionali e
regionali
- favoriscano la cross-fertilization tra settore ittico ed altri settori economici,
importando concetti valoriali e generando un impulso creativo per innescare il
cambiamento e l’innovazione nella comunità del FLAG,
- attraggano i giovani verso il comparto ittico, in un’ottica di passaggio generazionale
perseguita fin dalla scuola,
- supportino le nuove imprese nella fase di progettazione e sviluppo.
Le sopracitate attività di “capacity building” si differenziano da quelle di animazione
territoriale (di cui all’azione 3.A/3.C del presente Piano D’Azione), laddove queste ultime
consistono in attività di informazione, coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder e
la popolazione del FLAG Marche Sud in merito:
- ai contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, alla sua attuazione ed al processo
“bottom-up in occasione della sua revisione intermedia;
- alle attività svolte dal FLAG ed alle azioni previste dal PAD,
- alle opportunità inerenti i bandi “a regia” che il FLAG emanerà nel corso della
programmazione,
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-

al ruolo del FLAG quale “agenzia di sviluppo” del territorio costiero, “luogo di
rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca locale e strumento di
cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
L’azione 1.A verrà attuata mediante attività di “capacity building” rivolte alla comunità del
FLAG Marche Sud con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai soggetti fuoriusciti dal
mondo del lavoro, alle persone disabili, agli immigrati ed alle minoranze etniche in
un’ottica di inclusione sociale.
Si prevede una sorta di “percorso guidato” che, dalle attività di animazione sul territorio
(come sopra definite, e sostenute dal FLAG tramite budget specifico) e di
informazione/formazione/orientamento (svolte a valere sulla presente azione), porti gli
interessati alla formulazione di progetti imprenditoriali con buone prospettive di successo
e meritevoli di essere sostenuti dal FLAG o da altri fondi SIE o fondi diretti UE.

Beneficiari

L’Azione è “a titolarità”, pertanto il beneficiario diretto è il FLAG Marche Sud.
Beneficiaria indiretta dell’azione è l’intera comunità operante nel FLAG Marche Sud, con
particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro, alle
persone disabili, agli immigrati ed alle minoranze etniche in un’ottica di inclusione sociale.
•

•
Interventi
ammissibili

•
•

Facilitazione: interventi di informazione, formazione ed orientamento in merito alle
tematiche del settore ittico con particolare riguardo alla pluriattività della pesca, alla
diversificazione, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale. Le attività previste
sono, a titolo esemplificativo: seminari, workshop, laboratori e project work con
testimonial, imprenditori, innovatori per favorire lo scambio di esperienze e la “crossfertilization” intersettoriale.
Focalizzazione: focus group specifici per raccogliere ed orientare le “business idea” e
creare gruppi di potenziali imprenditori dotati degli strumenti culturali necessari per
definire progetti di diversificazione, innovazione, sostenibilità ambientale, etc.
Affiancamento: tutoraggio dei potenziali nella fase di definizione ed implementazione
dei progetti e dei business plan, individuando finanziamenti disponibili sia sui fondi
del FLAG Marche Sud, sia su altri fondi comunitari, nazionali e regionali.
Rigenerazione e sviluppo: elaborazione ed attuazione di progetti in materia di
alternanza scuola-lavoro (per generare attrazione nei confronti delle future
generazioni di operatori) e di temporary manager, export manager, network manager
(per supportare nella fase di sviluppo le nuove iniziative imprenditoriali che verranno
avviate o che necessitano di supporto). L’attuazione di tali progetti di supporto e
sviluppo verrà finanziata con altri fondi strutturali (in particolare FSE), nell’ottica di
una strategia locale di sviluppo “plurifondo”.

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto.
Potranno essere tuttavia effettuati interventi al di fuori dei Comuni sopracitati in
occasione di visite di studio, eventi informativi e formativi, etc.

Spese
ammissibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione eventi
Materiale informativo e didattico
Materiale multimediale
Spese di incoming per testimonial
Compensi o gettoni di presenza per testimonial, facilitatori, formatori e orientatori
Consulenze specialistiche
Visite di studio
Affitto sale
Affitto attrezzature multimediali
Altri servizi strettamente inerenti le attività ammissibili
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• Servizi di gestione integrata delle attività e delle spese sopra indicate
• IVA se non recuperabile
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Spese non
ammissibili

Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili

Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a titolarità FLAG Marche Sud)

Criteri di
ammissibilità

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD. La scelta del contraente verrà
effettuata in base alle normative vigenti in materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs.
50/16 (Codice Appalti).
La selezione dei soggetti ammessi a fruire delle attività di “Capacity Building” verrà
effettuata tramite avvisi pubblici. Verrà data priorità agli utenti provenienti dalle seguenti
categorie: giovani, donne, soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro, persone disabili,
immigrati e minoranze etniche, in un’ottica di inclusione sociale. A tali categorie sarà
riservata una quota pari al 60% dell’audience massima prevista.

Procedura di
selezione

L’acquisizione dei servizi avverrà in base alle normative vigenti in materia di contratti, ed
in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalti)

Aiuti di Stato

Si tratta di un’azione “a titolarità”, il cui beneficiario è un Ente Locale (nella qualità di
Capofila della ATS “FLAG Marche Sud”).
Spesa prevista: EUR 100.000
Contributo FEAMP: EUR 100.000 (100% spesa totale)

Piano finanziario
per annualità

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spesa totale azione

-

20.000,00

50.000,00

20.000,00

10.000,00

-

-

Contributo FEAMP

-

20.000,00

50.000,00

20.000,00

10.000,00

-

-
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Titolo

1.B: Integrazione socio-economica territoriale

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
FLAG Marche Sud favorendo e sostenendo l’integrazione socio-economica territoriale a
favore del settore ittico e la pluriattività della pesca, allo scopo di creare imprenditoria,
sviluppare l’occupazione e dare nuove prospettive di sviluppo al territorio.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obiettivo dell’azione è quello di migliorare la prosperità economica e sociale del
territorio del FLAG Marche sud tramite il sostegno all’integrazione delle attività socioeconomiche legate alla pesca con altre attività imprenditoriali (in un’ottica di
“fertilizzazione incrocita” tra settori diversi), allo scopo di:
- creare nuove iniziative imprenditoriali nel comparto ittico ovvero in settori collegati
ad esso (turismo, servizi, enogastronomia, etc.),
- diversificare l’attività ittica (nuove attività in sostituzione della pesca)
- favorire la pluriattività (nuove attività in aggiunta alla pesca).
Il futuro e la sostenibilità del settore ittico, infatti, si basano non solo sulla continuità e la
sostenibilità delle attività primarie di cattura o allevamento, ma anche sulla capacità degli
operatori economici del territorio di creare impresa ed occupazione in altri settori
collegati, per ridurre il rischio associato alla dipendenza da un unico settore, per reagire
alla diminuzione della redditività e dell’occupazione, per rispondere al declino generale
dell’economia locale.
L’integrazione socio-economica potrà essere condotta attivando iniziative imprenditoriali
anche in altri settori contigui al comparto ittico, ad esempio: progetti legati al turismo, alla
ristorazione, alla ricettività, alla filiera corta, all’utilizzo dei sottoprodotti del pesce, alla
sostenibilità ambientale, ai servizi ICT per la pesca, etc.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per iniziative di
nuova imprenditorialità, diversificazione e pluriattività della pesca, prediligendo progetti
condotti da più operatori associati e progetti promossi da soggetti svantaggiati, in
un’ottica di inclusione sociale.
Il sostegno sarà concesso su presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo della
nuova attività e dietro verifica del possesso di competenze adeguate. Nel caso in cui il
beneficiario sia un pescatore, verranno applicate le condizioni ed i massimali di intervento
di cui alle disposizioni attuative della Misura 1.30 del FEAMP.
L’azione 1.B “Integrazione socio-economica territoriale” verrà attivata successivamente
all’azione 1.A “Capacity Building”, allo scopo di capitalizzare al massimo gli stimoli e le
suggestioni progettuali che scaturiranno da tale attività propedeutica e favorire la nascita
di nuova imprenditorialità che possa avere migliori possibilità di successo e di sostenibilità
nel tempo.
•
•
•
•

Beneficiari

•
•
•
•

Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Operatori economici della filiera ittica (singoli o associati)
Proprietari o concessionari di immobili all’interno o nelle vicinanze di aree portuali,
luoghi di sbarco e ripari da pesca (solo in forma associata con operatori della filiera
ittica)
Micro e piccole imprese (singole o associate) operanti nel settore ittico e dei servizi
alla filiera della pesca
Startup e PMI innovative (singole o associate)
Imprese sociali micro, piccole e medie (solo in associazione con operatori della filiera
ittica)
Associazioni senza scopo di lucro (solo in associazione con operatori della filiera
ittica)
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Interventi
ammissibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto.
•
•
•
•
•
•

Spese
ammissibili

Attività legate al turismo (itti-turismo, pescaturismo, etc.)
Attività ricreative e sportive collegate al settore ittico
Attività legate alla piccola ricettività costiera
Trasformazione, ristorazione e commercializzazione a filiera corta
Trasformazione di sottoprodotti della pesca
Servizi di supporto al settore ittico e marittimo ed alla filiera ittica, in particolare
digitali
Servizi ambientali legati alla pesca
Altre attività di diversificazione della pesca e dell’acquacoltura
Altre iniziative imprenditoriali in settori collegati al comparto ittico

•

opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione,
acquisto di beni mobili, macchinari ed attrezzature,
acquisto di attrezzatura informatica, e software,
realizzazione piattaforme e siti web,
adeguamento delle imbarcazioni alle esigenze del pesca turismo,
spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, nel limite del 10% dei costi
ammissibili
IVA se non recuperabile

In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo

•
•
•
•
•
•
•

riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non
sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio
Investimenti che comportino la sola acquisizione di immobili
Acquisto di autoveicoli e mezzi di traporto

• 50% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Sud).
Sono applicate inoltre le intensità specifiche di aiuto previste dall’art. 95 e dall’Allegato I
del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, nelle misure di seguito indicate:
• Interventi che soddisfino uno dei seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario
collettivo; iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e, nel contempo, fornisce
accesso pubblico ai suoi risultati (aumento del 30%);
• Interventi connessi alla pesca costiera artigianale (aumento del 30%);
• Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali (aumento del 25%);
Il beneficiario dovrà adeguatamente motivare e documentare in sede di domanda la
richiesta di applicazione delle intensità specifiche di aiuto sopra indicate.
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Criteri generali:
•

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3
del Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri specifici:
•
•
•
Criteri di
ammissibilità

•
•

•
•

Criteri di
selezione

• Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
• Efficacia prevista del progetto
• Qualità progettuale
• Impatto potenziale
Sono previsti meccanismi premiali / di priorità per:
•
•
•
•

Procedura di
selezione

Aiuti di Stato

Piano finanziario
per annualità

Appartenenza alle categorie di beneficiari ammissibili
Sede legale o operativa nei Comuni del FLAG Marche Sud
Possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività (o prevedere di
acquisirle prima dell’ultimazione dell’operazione)
Presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo della nuova attività
Se il beneficiario è un pescatore: 1) essere stato imbarcato su un peschereccio dell’UE
per almeno 120 giorni nel corso dei 2 anni civili precedenti la data di presentazione
della domanda di sostegno; 2) la nuova attività presentata nel piano aziendale è
complementare e correlata all’attività principale di pescatore (ivi incluse le attività di
ittiturismo e pescaturismo); 3) l’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro
comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi dell’area del FLAG Marche
Sud.
Investimento minimo: EUR 5.000 in forma singola, EUR 10.000 in forma associata
Contributo massimo concedibile: EUR 20.000 in forma singola, EUR 30.000 in forma
associata

Imprenditoria promossa da giovani, donne, soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro,
persone disabili, immigrati e minoranze etniche
Progetti in forma associata tra almeno 2 operatori economici
in caso di piccola ricettività, pescaturismo ed ittiturismo, iniziative condotte da
operatori della filiera ittica
Progetti promossi da giovani pescatori

La selezione verrà effettuata previa emissione di un avviso pubblico unico, con più
scadenze annuali
Per le annualità successive alla prima, il plafond di contributi disponibili sarà quello non
utilizzato nelle annualità precedenti.
Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla pesca” (art.
42 TFUE), non saranno soggette alle normative sugli aiuti di Stato.
Nel caso in cui vengano finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le
relative normative di settore.
La spesa totale prevista è di 688.831,48, per la quale si prevede un contributo pubblico
FEAMP di Euro 344.415,74 (50% medio sulla spesa totale)
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Titolo

1.C: Innovazione

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud sostenendo l’introduzione nella pesca e nell’acquacoltura
di progetti di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di marketing allo scopo di
migliorare la redditività degli operatori ittici ed incrementando il valore aggiunto dei loro
prodotti, dando nuove prospettive di sviluppo al territorio.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obiettivo dell’azione è quello di introdurre e sviluppare progetti di innovazione di
prodotto, di processo, organizzativa e di marketing nel settore della pesca ed
acquacoltura, allo scopo di creare valore aggiunto ed opportunità di sviluppo per la
comunità del FLAG Marche Sud.
Alcuni dei principali punti di debolezza evidenziati dall’analisi SWOT sono infatti rinvenibili
nello scarso valore aggiunto intercettato dalla produzione primaria lungo la filiera ittica,
nel limitato orientamento al marketing e nella scarsa propensione all’innovazione da
parte degli attori del comparto locale. Si avverte pertanto la necessità di favorire – presso
gli operatori del settore ittico – l’introduzione e la diffusione di progetti di innovazione
che migliorino l’efficienza e l’efficacia degli operatori, creino nuove opportunità di lavoro
ed incrementino il valore aggiunto della produzione locale.
L’innovazione nella Blue Economy offrirà nuove opportunità al territorio del FLAG Marche
Sud per conseguire una crescita intelligente, verde ed inclusiva, condotta in maniera
sostenibile, attraverso la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e del
partenariato tra ricerca scientifica e settore industriale (“Blue Growth”). In particolare,
come peraltro emerso dall’analisi SWOT, potranno essere sfruttate le opportunità
derivanti dalla presenza sul territorio di know-how e tecnologie innovative per lo sviluppo
digitale del comparto (Pesca 4.0) e del territorio (Smart), che possono essere integrate nel
settore ittico tramite attività precipue di trasferimento di tecnologie ed innovazione.
L’azione 1.C “Innovazione” verrà attivata successivamente all’azione 1.A “Capacity
Building”, allo scopo di capitalizzare al massimo gli stimoli e le suggestioni progettuali che
scaturiranno da tale attività propedeutica e favorire il trasferimento di innovazione da
altri settori, per avviare progetti che possano avere migliori possibilità di successo e di
sostenibilità nel tempo.
•
•

Beneficiari

•
•

Operatori economici della filiera ittica, singoli o associati, in collaborazione con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall’Unione
Proprietari ed armatori di imbarcazioni da pesca, singoli o associati, in collaborazione
con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall’Unione
Associazioni di settore, in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall’Unione
Pescatori, singoli o associati, in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall’Unione

Introduzione e rafforzamento dell’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di
marketing con interventi finalizzati ad esempio a:

Interventi
ammissibili

•
•
•
•
•
•
•

efficienza energetica ed energia rinnovabile
riuso, recupero e riciclo di rifiuti, scarti di settore, marine litter, etc.
valorizzazione del prodotto con elementi di innovazione nella filiera del valore
innovazioni tecnologiche a basso impatto ambientale
innovazione nel packaging e nella distribuzione
applicazioni, portali web, digitalizzazione (Pesca 4.0)
sviluppo o introduzione di prodotti/attrezzature/tecniche nuovi o sostanzialmente
migliorati, che riguardino anche le fasi di trasformazione e commercializzazione
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•
•
Localizzazione
interventi

Spese
ammissibili

sviluppo o introduzione di innovazione organizzativa e nei sistemi di gestione, che
riguardi anche le fasi di trasformazione e commercializzazione
altri interventi di innovazione

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto
•
•
•
•
•
•

Acquisto di hardware e software specifico
Acquisto di attrezzature e macchinari specifici
Acquisizione di servizi specialistici strettamente correlati alla finalità del progetto
Acquisizione di servizi ICT
IVA se non recuperabile
Altre spese ammissibili di cui al paragrafo 2 delle “Disposizioni attuative di misura”
1.26 e 1.46 relative agli art. 26 e 47 del Reg. (UE) 508/14
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento inoltre alle “Linee guida per
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:

Spese non
ammissibili

•
•
•
•
•
•

opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione,
riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non
sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio non inerenti l’operazione

• 50% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Sud).
Sono applicate inoltre le intensità specifiche di aiuto previste dall’art. 95 e dall’Allegato I
del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, nelle misure di seguito indicate:
Intensità del
contributo

•

Interventi che soddisfino uno dei seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario
collettivo; iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e, nel contempo, fornisce
accesso pubblico ai suoi risultati (aumento del 30%);
• Interventi connessi alla pesca costiera artigianale (aumento del 30%);
• Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali (aumento del 25%);
Il beneficiario dovrà adeguatamente motivare e documentare in sede di domanda la
richiesta di applicazione delle intensità specifiche di aiuto sopra indicate.
Criteri generali:
•

Criteri di
ammissibilità

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3
del Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri specifici:
•
•

Appartenenza alle categorie di beneficiari ammissibili
Sede legale o operativa nei Comuni del FLAG Marche Sud
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•
•
•

•
•
•

Applicazione CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente
Armatore dell’imbarcazione iscritto nel Registro delle imprese di pesca;
Armatore richiedente, se diverso dal/i proprietario/i, in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti che apportano
modifiche all’imbarcazione medesima
Imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei
Compartimenti marittimi dell’area del FLAG Marche Sud.
Investimento minimo: EUR 5.000 in forma singola, EUR 10.000 in forma associata
Contributo massimo concedibile: EUR 20.000 in forma singola, EUR 25.000 in forma
associata

Criteri generali:
• Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
• Efficacia prevista del progetto
• Qualità progettuale
• Impatto potenziale
Criteri trasversali:
•
•

Criteri di
selezione

Interventi coerenti con la strategia EUSAIR
Soggetto richiedente di sesso femminile ovvero maggioranza degli organi decisionali
di sesso femminile
• Minore età del rappresentante legale o dell’età media dell’organo decisionale
Criteri relativi all’operazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostegno alla Pesca costiera artigianale
Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti
Numero di imprese coinvolte nell’operazione
Innovazione per migliorare igiene o qualità del prodotto
Innovazione per ridurre le catture indesiderate
Innovazione per aumentare il valore aggiunto
Innovazione per ridurre le emissioni di inquinanti o gas a effetto serra
Innovazione nei sistemi di trasporto e/o imballaggio a ridotto impatto ambientale per
la trasformazione dei prodotti della pesca
Innovazione per una pesca ecosistemica
Sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati
Innovazione per l’utilizzo commerciale delle catture accessorie
Innovazione per l’utilizzo delle catture sotto-taglia

Procedura di
selezione

La selezione verrà effettuata previa emissione di un avviso pubblico unico, con più
scadenze annuali.
Per le annualità successive alla prima, il plafond di contributi disponibili sarà quello non
utilizzato nelle annualità precedenti.

Aiuti di Stato

Le attività finanziate, in quanto collegate alla pesca (art. 42 TFUE), non saranno soggette
alle normative sugli aiuti di Stato.

La spesa totale prevista è di 0,00, per la quale si prevede un contributo pubblico FEAMP di
Piano finanziario Euro 0,00 (50% medio sulla spesa totale).
per annualità
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Titolo

1.D: Rivitalizzazione commercio ittico

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del FLAG
Marche Sud sostenendo progetti mirati a riorganizzare e rivitalizzare la fase di
commercializzazione del prodotto ittico locale all’ingrosso e al dettaglio, allo scopo di
Descrizione
introdurre innovazioni significative nella gestione e nel marketing, incrementare il valore
aggiunto degli operatori della pesca/acquacoltura e l’occupazione nell’ambito del territorio
FLAG.
L’obiettivo dell’azione è quello di delineare e sostenere una strategia integrata di sviluppo del
commercio ittico locale, volta sia al settore dell’ingrosso (nazionale e internazionale) che al
dettaglio (filiera corta per la piccola pesca), che comporti azioni di integrazione, economie di
scala, innovazione, incremento del valore aggiunto, miglioramento del livello di servizio agli
acquirenti, valorizzazione del prodotto locale “a miglio zero”.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di
integrazione, innovazione e sviluppo proposti da soggetti pubblici (per il commercio
all’ingrosso) e da operatori della filiera ittica in forma associata (per il dettaglio “miglio zero”).
Per tale motivo, l’azione verrà declinata in due sub-azioni che hanno obiettivi e destinatari
diversificati, ma che saranno coordinate tra loro in quanto attengono a diversi aspetti della
medesima realtà economica:
1.D.1: Riorganizzazione commercio all’ingrosso
Destinata agli Enti Pubblici, ha come obiettivo l’integrazione tra i Mercati Ittici all’ingrosso
dell’area FLAG Marche Sud tramite forme di partenariato pubblico e/o privato.
L’integrazione tra le realtà esistenti nel settore dell’ingrosso ittico si rende necessaria per
razionalizzare e innovare le modalità di gestione, per acquisire massa critica e conseguire
economie di scala, per incrementare il valore aggiunto a parità di sforzo di pesca, per
migliorare il sistema di commercializzazione del pescato, per introdurre nuovi servizi per nuovi
Obiettivi e target, rendendo le strutture esistenti veri e propri poli di attrazione non solo per l’economia
Finalità
ittica ma anche per lo sviluppo socio-economico e turistico dell’intero territorio del FLAG
dell’Azione Marche Sud.
La sub-azione verrà preceduta da un adeguato studio preliminare, volto a individuare le
prospettive di mercato, gli ambiti di integrazione e di sviluppo dei mercati ittici all’ingrosso
locali ed il modello di business applicabile.
La sub-azione, all’esito positivo dello studio preliminare, verrà attuata mediante l’erogazione
di contributi a fondo perduto per attività funzionali al percorso di integrazione dei mercati ittici
all’ingrosso: progettazione degli interventi necessari (materiali e immateriali) con la
partecipazione degli stakeholder, seminari informativi per gli stakeholder coinvolti,
progettazione del percorso amministrativo e finanziario per l’avvio dell’integrazione
1.D.2: Sviluppo commercio “a miglio zero”
Destinata ad operatori in forma associata, la sub-azione ha come obiettivo la creazione di
sbocchi competitivi sul mercato al dettaglio per i pescatori, tramite iniziative comuni per
innovare la commercializzazione del prodotto ittico locale (tal quale o trasformato),
incrementare il valore aggiunto, innalzare il livello di servizio e creare nuove opportunità di
lavoro, con particolare riguardo alla pesca costiera artigianale ed ai villaggi della piccola pesca.
Il futuro e la sostenibilità del settore ittico, infatti, si basano non solo sulla continuità e la
sostenibilità delle attività primarie di cattura o allevamento, ma anche sulla capacità degli
operatori della filiera ittica di incrementare il valore aggiunto integrando e razionalizzando la
fase di commercializzazione del prodotto, anche coinvolgendo o prendendo spunto da settori
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contigui al comparto ittico, quali: turismo, ristorazione, ricettività, filiera corta, utilizzo dei
sottoprodotti del pesce, sostenibilità ambientale, servizi ICT, etc.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto ad iniziative
condotte esclusivamente in forma associata tra due o più operatori, dando priorità a progetti
attuati da soggetti svantaggiati (nell’ottica di inclusione sociale) e da operatori della pesca
artigianale costiera.
Sub-azione 1.D.1:
• Enti Pubblici, singoli o associati
Sub-azione 1.D.2:
Forme associate (contratti di rete, ATI, ATS, Consorzi, etc.) tra i seguenti soggetti:
a) Pescatori
Beneficiari b) Operatori economici della filiera ittica
c) Armatori di imbarcazioni da pesca
d) Proprietari o concessionari di immobili all’interno o nelle immediate vicinanze di aree
portuali, luoghi di sbarco e ripari da pesca
e) Micro e piccole imprese operanti nel settore dei servizi alla filiera della pesca
f) Startup e PMI innovative
La forma associata dovrà essere composta in maggioranza da operatori di cui ai punti a) e b).
•
Interventi •
ammissibili
•

Progetti di innovazione ed integrazione nella gestione dei mercati ittici all’ingrosso
Realizzazione o rivitalizzazione di aree mercatali al dettaglio collegate ai villaggi della
piccola pesca
Altre iniziative di innovazione e rivitalizzazione del commercio all’ingrosso e al dettaglio

Localizzazio
Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San
ne
Benedetto del Tronto.
interventi
Sub-azione 1.D.1:
•
•
•
•
•

Spese di consulenza strettamente inerenti il progetto, nel limite del 30% dei costi
ammissibili
Progettazione interventi materiali ed immateriali strettamente inerenti il progetto (a titolo
indicativo e non esaustivo: opere strutturali, piattaforme ICT, allestimenti, software, etc.),
Seminari informativi destinati agli stakeholder
Progettazione dell’iter amministrativo e finanziario per l’avvio dell’integrazione
Spese generali, nel limite del 10% dei costi ammissibili

Sub-azione 1.D.2:
•
Spese
ammissibili •
•
•
•
•

opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione,
acquisto di beni mobili, macchinari ed attrezzature,
acquisto di attrezzatura informatica, e software,
realizzazione piattaforme e siti web,
seminari informativi per gli operatori addetti
spese di consulenza specialistica strettamente inerenti l’operazione, nel limite del 30% dei
costi ammissibili
• spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, nel limite del 10% dei costi ammissibili
• IVA se non recuperabile
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità delle
spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di un
lotto funzionale e funzionante.
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Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la misura e
strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:
•
•
Spese non •
ammissibili
•
•
•
•

riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio
Investimenti che comportino la sola acquisizione di immobili
Acquisto di autoveicoli e mezzi di traporto

Sub-azione 1.D.1:
• 100% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Sud).
Sub-azione 1.D.2:
• 50% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Sud).
Sono applicate inoltre le intensità specifiche di aiuto previste dall’art. 95 e dall’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,
Intensità
nelle misure di seguito indicate:
del
• Interventi che soddisfino uno dei seguenti criteri: i) interesse collettivo; ii) beneficiario
contributo
collettivo; iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e, nel contempo, fornisce
accesso pubblico ai suoi risultati (aumento del 30%);
• Interventi connessi alla pesca costiera artigianale (aumento del 30%);
• Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali (aumento del 25%);
Il beneficiario dovrà adeguatamente motivare e documentare in sede di domanda la richiesta
di applicazione delle intensità specifiche di aiuto sopra indicate.
Criteri generali:
•

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3 del
Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri specifici:
•
•
•
Criteri di
ammissibilit •
à

Appartenenza alle categorie di beneficiari ammissibili
Sede legale o operativa nei Comuni del FLAG Marche Sud
Presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo della nuova attività
Se il beneficiario è un pescatore: 1) essere stato imbarcato su un peschereccio dell’UE per
almeno 120 giorni nel corso dei 2 anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda di sostegno; 2) la nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare
e correlata all’attività principale di pescatore (ivi incluse le attività di ittiturismo e
pescaturismo); 3) l’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in
uno dei Compartimenti marittimi dell’area del FLAG Marche Sud.

Sub-azione 1.D.1:
• Investimento minimo: EUR 50.000
• Contributo massimo concedibile: EUR 60.000
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Sub-azione 1.D.2:
• Investimento minimo: EUR 15.000
• Contributo massimo concedibile: EUR 20.000
Per entrambe le sub-azioni 1.D.1 e 1.D.2:

Criteri di
selezione

•
•
•
•

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
Efficacia prevista del progetto
Qualità progettuale
Impatto potenziale

Per la Sub-azione 1.D.2 sono previsti meccanismi premiali per:
•
•

Imprenditoria promossa da giovani, donne, soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro,
persone disabili, immigrati e minoranze etniche
Progetti promossi da operatori della pesca costiera artigianale

Procedura La selezione verrà effettuata previa emissione di avvisi pubblici distinti per la sub-azione 1.D.1
di selezione e la sub-azione 1.D.2
Aiuti di
Stato

Le attività finanziate, nella misura in cui siano considerate quali “collegate alla pesca” (art. 42
TFUE), non saranno soggette alle normative sugli aiuti di Stato.
Nel caso in cui vengano finanziate attività non collegabili alla pesca, si applicheranno le relative
normative di settore.
1.D.1: Riorganizzazione commercio all’ingrosso
Spesa prevista: EUR 60.000, contributo FEAMP: EUR 60.000 (100% spesa totale)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spesa totale azione

-

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

Contributo FEAMP

-

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

Piano
finanziario
per
1.D.2: Sviluppo commercio “a miglio zero”
annualità Spesa prevista: EUR 125.000, contributo FEAMP: EUR 100.000 (80% spesa totale)
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Titolo

2.A: Risorsa Ittica

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud tutelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per tutelare e migliorare qualitativamente e
quantitativamente le risorse ittiche.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’azione si pone la finalità di tutelare e sviluppare il patrimonio ittico sulla costa ed in
mare, per garantire la sostenibilità futura del settore pesca ed acquacoltura tramite
progetti volti alla conservazione ed al miglioramento qualitativo e quantitativo dello stock
ittico nel territorio marino del FLAG Marche Sud.
Infatti, come ampiamente evidenziato nell’analisi del contesto e nell’ascolto del territorio,
il progressivo depauperamento qualitativo e quantitativo della risorsa ittica è una delle
minacce più consistenti per la sopravvivenza stessa del comparto ittico nel territorio del
FLAG Marche Sud. D’altro canto, la conservazione degli stock ittici e degli habitat marini è
una condizione preliminare essenziale per lo sviluppo sostenibile della pesca e delle altre
risorse marine: i pescatori possono avere una funzione chiave in questo settore e, benché́
la “conservazione” comporti talvolta limitazioni alla cattura di determinate specie o
all’uso di alcuni tipi di attrezzature, possono ricavarne opportunità̀ alternative di reddito o
di attività̀.
Si avverte pertanto la necessità di attivare progetti che possano incidere:
- In modo indiretto, sulle modalità di cattura e sull’adozione di tecnologie ecosostenibili da parte degli operatori ittici,
- In modo diretto, sulla realizzazione di progetti per l’incremento quantitativo ed il
miglioramento qualitativo della risorsa ittica, nonché per il miglioramento della
qualità ambientale delle zone di pesca.
L’azione verrà attuata in due fasi, distinte per tipologia di attività e per modalità di
attuazione:
•

•

2.A.1 (attuazione “a regia”): realizzazione di progetti che prevedano l’utilizzo di
tecnologie di pesca sostenibile e di altri progetti di tutela e sviluppo del patrimonio
ittico, condotti da operatori della pesca, soggetti portatori di interessi collettivi, Enti e
organismi di ricerca e/o accademici;
2.A.3 (attuazione “a titolarità”): realizzazione di interventi di potenziamento del
potenziale produttivo dell’area tramite progetti di ripristino ambientale e
inseminazione finalizzati a migliorare la quantità e la qualità della risorsa ittica e la
qualità dell’ambiente in cui essa vive e si riproduce. Tali progetti verranno condotti dal
FLAG Marche Sud. In particolare nelle aree considerate idonee in termini di
caratteristiche sedimentarie ed idrodinamiche si prevede l'implementazione di una
popolazione di Pinna nobilis presente ora lungo la costa solo con individui sporadici,
troppo isolati per permettere l'instaurarsi di una popolazione stabile. La
stabilizzazione di specie strutturanti come fanerogame marine, Pinna nobilis,
Cladocora caespitosa o reef a Sabellaria permetterà di avviare processi di
riqualificazione ambientale a lungo termine, in grado di garantire, grazie ad un
approccio ecosistemico integrato, un potenziamento nel tempo delle risorse oggetto
dell'intervento. In parallelo, si prevede lo sviluppo di un’attività di gestione e
preservazione di specie marine in forte decremento demografico e di interesse socioeconomico da utilizzare per il potenziale miglioramento quali/quantitativo della
risorsa ittica.
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Si prevede nel complesso la realizzazione di almeno 5 progetti di tutela e valorizzazione
della risorsa ittica (3 “a regia” e 2 “a titolarità”) che possano coinvolgere diversi attori
(associazioni, enti, operatori associati, università, etc.) nell’implementazione delle attività
previste. Si prevede infine che la presente azione, unitamente alle altre previste nel PdA
del FLAG Marche Sud, comporterà nel 2023 un incremento del 5% del valore aggiunto
della filiera ittica locale.
2.A.1 (a regia):

Beneficiari

•
•
•
•
•

Armatori (associati)
Operatori della filiera ittica (associati)
Associazioni
Enti pubblici
Centri di ricerca, Università

2.A.2 (a titolarità):
•

FLAG Marche Sud

2.A.1 (a regia):
•
•

Progetti di utilizzo e diffusione di tecniche di pesca sostenibile per salvaguardare
l’ambiente e la cattura involontaria di altre specie,
Altri progetti finalizzati alla tutela ed allo sviluppo del patrimonio ittico.

2.A.2 (a titolarità):
•

Interventi
ammissibili

Progetti di ripristino ambientale delle aree costiere ad alto pregio ambientale, tramite
l'implementazione di specie strutturanti in grado di ricreare la complessità ambientale
necessaria a sostenere e garantire il potenziamento delle risorse
• Progetti di inseminazione e ripopolamento della fauna marina attraverso lo sviluppo e
l’applicazione di tecniche innovative di riproduzione controllata di specie target. Tali
attività dovranno essere finalizzate ad azioni di restocking, atte a garantire diffusione
e conservazione a lungo termine degli individui immessi. Questa parte del progetto
resta strettamente connessa dal punto di vista spaziale ma successiva alla fase di
ripristino.
Gli interventi ammissibili per entrambe le fasi dovranno essere differenti da quelli già
ammessi a finanziamento nell’ambito del PSL del GAC Marche Sud e del FEP 2007/2013.
Gli interventi inoltre dovranno prevedere il monitoraggio e la validazione dei risultati da
parte di un organismo scientifico accreditato, in modo da fornire indicazioni sull’impatto
effettivo del progetto.
Gli interventi dovranno infine coinvolgere attivamente gli operatori della pesca.

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto

Spese
ammissibili

• Studi e ricerche (massimo 25% della spesa ammissibile)
• Sistemi di monitoraggio
• Noleggio imbarcazioni
• Utilizzo personale di bordo
• Materiali di consumo (materiale biologico, materiali per analisi, etc.)
• Attrezzature strettamente collegate al progetto (ammortamento)
• IVA se non recuperabile
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
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Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo

•
•
•
•
•
•
•
•

opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione,
riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non
sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio
Investimenti che comportino la sola acquisizione di immobili
acquisto di autoveicoli e mezzi di traporto

•
•

2.A.1 (a regia): massimo 60% delle spese ammissibili (azioni di interesse comune)
2.A.2 (a titolarità): 100% delle spese ammissibili

Criteri generali:
• rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3
del Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri di
ammissibilità

Criteri specifici:
•

•
•

Criteri di
selezione

Procedura di
selezione

Aiuti di Stato

•

2.A.1 (a regia):
- Soggetti in forma associata
- Presenza di organismi scientifici accreditati per monitoraggio e validazione
- Importo massimo del contributo: EUR 25.000
2.A.2 (a titolarità):
- L’azione è destinata al FLAG MARCHE SUD
2.A.1 (a regia):
- Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
- Efficacia prevista del progetto
- Qualità progettuale
- Impatto potenziale
2.A.2 (a titolarità):
- La scelta dei progetti da attivare verrà deliberata dal Comitato di gestione del
FLAG Marche Sud.
- La scelta del contraente verrà effettuata in base alle normative vigenti in
materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalti).

• 2.A.1 (a regia):
La selezione verrà effettuata previa emissione di un avviso pubblico nel 2017.
• 2.A.2 (a titolarità):
I progetti verranno attivati a partire dal 2017. L’acquisizione dei servizi avverrà in base alle
normative vigenti in materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalti)
Le attività finanziate, in quanto collegate alla pesca (art. 42 TFUE), non saranno soggette
alle normative sugli aiuti di Stato.
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•

Piano finanziario
•
per annualità

2.A.1 (a regia): La spesa totale prevista è di 75.000, per la quale si prevede un
contributo pubblico FEAMP di Euro 45.000 (60% medio sulla spesa totale).

2.A.2 (a titolarità): La spesa totale prevista è di 105.000, per la quale si prevede un
contributo pubblico FEAMP di Euro 105.000 (100%).
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Titolo

2.B: Risorsa ambientale

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud tutelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per utilizzare in modo sostenibile il patrimonio ambientale
con particolare riguardo alle aree costiere e marine.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Obiettivo dell’azione è tutelare il patrimonio ambientale e costiero e valorizzarne la
fruizione sostenibile, tramite la definizione di strumenti di pianificazione del territorio per
la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo
termine delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socioeconomici che insistono in ambito locale.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per la
redazione dei piani di gestione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in attesa di
approvazione definitiva da parte della UE o da costituire nel territorio del FLAG Marche
Sud. Al momento attuale, sono 2 i SIC in attesa di approvazione definitiva da parte della
UE (San Benedetto del Tronto, Grottammare), mentre si prevede la costituzione ed
approvazione di almeno 1 ulteriore SIC nel corso del periodo di programmazione del FLAG
Marche Sud.
I Piani di gestione dei SIC dovranno prevedere azioni strettamente connesse alle attività
della pesca (quali ad esempio la presenza di azioni volte ai ripopolamenti di specifici stock
ittici e indicazioni che trasformino gli operatori del mare in veri e propri "Guardiani dei
SIC"), nonché prevedere un’adeguata attività di monitoraggio del Piano di gestione
almeno 2 anni dopo la sua approvazione.
Il sostegno alla redazione dei piani di gestione SIC comporterà lo sviluppo di una migliore
tutela della risorsa ambientale nel territorio del FLAG Marche Sud, in particolare per
quanto riguarda l’habitat marino e costiero.

Beneficiari

•

Enti Pubblici

Interventi
ammissibili

•

Redazione dei piani di gestione dei SIC nell’area di attuazione

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto

Spese
ammissibili

Spese non
ammissibili

•
•
•
•
•
•
•

Consulenza tecnico-scientifica
Indagini e rilievi
Noleggio imbarcazioni
Utilizzo personale di bordo
Noleggio attrezzature strettamente inerenti al progetto
IVA se non recuperabile
Servizi strettamente inerenti al progetto

In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili.
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Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (beneficiari Enti Pubblici)
Criteri generali:
•

Criteri di
ammissibilità

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3
del Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri specifici:
•
•

Presenza di un SIC approvato dalla UE nel territorio del Comune
Contributo massimo richiedibile: EUR 20.000

Criteri di
selezione

•
•
•
•

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
Efficacia prevista del progetto
Qualità progettuale
Impatto potenziale

Procedura di
selezione

Verrà emesso nel 2018 un avviso pubblico, valido fino ad esaurimento dei fondi
disponibili, in base al quale le domande verranno via via istruite entro un congruo termine
dalla loro presentazione (bando “a sportello”).

Aiuti di Stato

Si tratta di un’azione il cui beneficiario è un Ente Locale.
La spesa totale prevista è di 35.000, per la quale si prevede un contributo pubblico FEAMP
di Euro 35.000 (100% sulla spesa totale).

Piano finanziario
per annualità
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Titolo

2.C: Risorsa urbana

Descrizione

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud tutelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per utilizzare in modo sostenibile il patrimonio ambientale ed
urbano del territorio, con particolare riguardo alle aree limitrofe ai porti, ai luoghi di
sbarco e di ricovero barche.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obiettivo dell’azione è quello di riqualificare gli spazi urbani delle zone di sbarco (porti,
approdi, luoghi di sbarco, etc.) per renderle maggiormente fruibili per la comunità e per le
attività economiche del territorio, a supporto dell’attrattività complessiva del territorio
del FLAG Marche Sud.
Infatti la fase di ascolto del territorio e l’analisi SWOT hanno evidenziato tra i punti di
forza la presenza nell’area FLAG di porti e zone di sbarco strettamente connessi ai
rispettivi centri urbani, che ne facilita l’integrazione al contesto di riferimento: tuttavia
esistono opportunità per la riqualificazione di tali aree, allo scopo di consentirne una
maggiore integrazione con l’area urbana ed un loro migliore utilizzo per la comunità.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di
operatori pubblici e privati per la realizzazione di interventi di riqualificazione o recupero
di immobili da destinare a servizi comuni per sviluppare l’occupazione, ovvero interventi
sull’arredo urbano e sulla ricucitura urbana tra aree portuali e centri abitati.
Il sostegno alle iniziative di riqualificazione urbana comporterà un incremento
dell’attrattività sociale ed economica delle zone di sbarco e dei porti, a vantaggio sia degli
operatori del comparto ittico che dell’intera collettività del FLAG Marche Sud.
Si prevede la realizzazione di almeno 5 progetti di recupero e riqualificazione degli spazi
urbani connessi alle zone di pesca, promossi da operatori privati ed Enti pubblici. Si
prevede altresì che la presente azione, unitamente alle altre previste nel PdA del FLAG
Marche Sud, comporterà nel 2023 un incremento del 5% del valore aggiunto della filiera
ittica locale.
•
•
•
•
•

Enti pubblici
Concessionari di spazi demaniali
PMI singole o associate
Associazioni, Consorzi, OP
Organizzazioni no profit

Interventi
ammissibili

•
•
•

Riqualificazione strutture in aree di sbarco e portuali, da destinare a servizi comuni
Arredo urbano condiviso
Altri interventi per la riqualificazione del tessuto urbano connesso alle zone di sbarco
ed alle aree portuali

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto

Spese
ammissibili

• arredo urbano tipizzato
• segnaletica informativa, inclusi totem multimediali
• opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione
• acquisto di arredi ed attrezzature strettamente inerenti le attività di progetto
• allestimenti e strutture rimovibili
• IVA se non recuperabile
• altri interventi strettamente inerenti la finalità del progetto
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.

Beneficiari
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Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo

•
•
•
•
•
•
•

riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non
sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio
Investimenti che comportino la sola acquisizione di immobili
acquisto di autoveicoli e mezzi di traporto

•
•

Interventi promossi da Enti Pubblici: massimo 80% delle spese ammissibili
Interventi promossi da soggetti privati: 50% delle spese ammissibili

Criteri generali:
•
Criteri di
ammissibilità

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3
del Regolamento (UE) n 508/2014
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Criteri specifici:
•
•

Titolarità o possesso del bene immobile oggetto di intervento
Contributo massimo concedibile: EUR 50.000

Criteri di
selezione

•
•
•
•
•

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
Efficacia prevista del progetto
Qualità progettuale
Impatto potenziale
Cantierabilità dell’intervento

Procedura di
selezione

La selezione verrà effettuata previa emissione di avvisi ad evidenza pubblica.

Aiuti di Stato

Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la
normativa in materia di aiuti di Stato.
Per le iniziative promosse da soggetti privati, la normativa in materia di aiuti di Stato è
applicabile nella misura in cui si tratti di operazioni non collegate alla pesca.
La spesa totale prevista è di Euro 278.780,00, per la quale si prevede un contributo
pubblico FEAMP di Euro 176.890,00 (61,5% medio sulla spesa totale).

Piano finanziario
per annualità
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Titolo

2.D: Risorsa culturale

L’azione consiste nel rafforzare le condizioni di “continuità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Sud tutelando le risorse che ne sono alla base, per valorizzare in
Descrizione
modo sostenibile il patrimonio culturale e naturalistico del territorio, con particolare riguardo
alle attività museali ed ecomuseali legate al mare, alla pesca ed alla marineria locale.
L’obiettivo dell’azione è quello di incrementare l’offerta turistica del territorio del FLAG
Marche Sud, sviluppando un prodotto turistico-culturale comune basato sui principi di
sostenibilità sociale ed ecologica, che valorizzi, conservi, protegga e promuova il patrimonio
culturale tangibile e intangibile legato al mare: le tradizioni, i mestieri, gli attrezzi, i racconti, la
memoria, le imbarcazioni, i luoghi di sbarco, la biodiversità costiera, la flora e la fauna marina.
Lo strumento individuato è lo sviluppo di modelli di integrazione tra i musei ed ecomusei
diffusi sul territorio del FLAG Marche Sud, basati su realtà già esistenti ed ispirati a benchmark
Obiettivi e
riconosciuti, che siano in grado da un lato di preservare il patrimonio culturale e la memoria
Finalità
territoriale della comunità di pesca, dall’altro di valorizzarne i contenuti declinandoli in forme
dell’Azione
innovative per proiettarsi nel futuro e diventare una leva per attrarre turismo consapevole,
sostenibile e destagionalizzato.
L’azione verrà attuata mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di
operatori pubblici e privati associati per la realizzazione di progetti pilota di integrazione,
promozione e sviluppo di strutture museali, iniziative eco-museali, pacchetti turistici, altre
forme di valorizzazione del patrimonio culturale locale legato alla pesca, alla marineria ed al
mare (Porto-museo diffuso del FLAG Marche Sud).
Forme associate (contratti di rete, ATI, ATS, Consorzi, etc.) tra i seguenti soggetti:
•
•
Beneficiari •
•
•
•

Interventi
ammissibili

•
•
•
•
•

Enti pubblici
Operatori della filiera ittica
Soggetti Concessionari di spazi demaniali
Proprietari di imbarcazioni
Imprese sociali
Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro
Allestimento e riqualificazione di strutture museali ed eco-museali
Recupero di strumenti della pesca, incluse imbarcazioni di pregio storico-culturale
Realizzazione di allestimenti espositivi e museali
Recupero e creazione di contenuti materiali ed immateriali legati al patrimonio culturale
della comunità di pesca
Creazione di servizi di rete e condivisi per la gestione del patrimonio culturale della
comunità di pesca

Localizzazio
Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San
ne
Benedetto del Tronto
interventi
•
•
•
Spese
•
ammissibili
•
•
•

opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione
acquisto di attrezzature ed hardware strettamente inerenti le attività di progetto
piattaforme ed applicazioni digitali per la valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale
allestimenti e strutture
realizzazione di contenuti culturali
consulenze specialistiche strettamente inerenti le attività di progetto nel limite del 30% dei
costi ammissibili
IVA se non recuperabile
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In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità delle
spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di un
lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la misura e
strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in particolare:
•
•
Spese non •
ammissibili
•
•
•
•

riparazione e manutenzione ordinaria
contributi in natura
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate
IVA se recuperabile
Spese per viaggio, vitto e alloggio
Investimenti che comportino la sola acquisizione di immobili
acquisto di autoveicoli e mezzi di traporto

Intensità
•
del
•
contributo

Interventi realizzati da Enti Pubblici: 100% delle spese ammissibili
Interventi realizzati da soggetti privati: 50% delle spese ammissibili

Criteri generali:
•

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande” paragrafi 1 e 3 del
Regolamento (UE) n 508/2014
Criteri di
• inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art.
ammissibilit
80 del D.Lgs. 50/2016
à
Criteri specifici:

Criteri di
selezione

•
•

Titolarità o possesso dei beni oggetto di intervento
Contributo massimo concedibile: EUR 80.000

•
•
•
•
•
•

Coerenza con la SSL del FLAG Marche Sud
Efficacia prevista del progetto
Qualità progettuale
Impatto potenziale
Cantierabilità dell’intervento
Accessibilità

Procedura
La selezione verrà effettuata previa emissione di un avviso ad evidenza pubblica.
di selezione
Aiuti di
Stato
Piano
finanziario
per
annualità

Per quanto riguarda le attività poste in essere da Enti Pubblici non è applicabile la normativa in
materia di aiuti di Stato.
Per le iniziative promosse da soggetti privati, la normativa in materia di aiuti di Stato è
applicabile nella misura in cui si tratti di operazioni non collegate alla pesca.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spesa totale azione

-

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

Contributo FEAMP

-

-

-

40.000,00

40.000,00

-

-
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Titolo

Azione 3.A: Gestione del FLAG
Azione 3.C: Coesione territoriale

Descrizione

Le azioni legate all’obiettivo 3: 3.A: Gestione del FLAG, 3.B: Agenzia di sviluppo e
cooperazione, 3.C: Coesione territoriale, sono coordinate tra loro per garantire
l’attuazione della SSL del FLAG Marche Sud, rafforzare le condizioni di “continuità
sostenibile” dell’economia e migliorare la prosperità economica e sociale del territorio del
FLAG Marche Sud.
In tale contesto, il FLAG Marche Sud assume un ruolo proattivo di “agenzia di sviluppo”
del territorio costiero, di “luogo di rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca
locale e di strumento di cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
Inoltre, l’azione è volta a garantire l’operatività del FLAG per quanto concerne le attività
amministrative e di supporto alla SSL, incluse le attività di animazione e di comunicazione.
Per motivi di coerenza con il piano finanziario del PDA, le azioni 3.A e 3.C sono riportate
nella presente scheda, mentre l’azione 3.B viene riportata in una scheda separata.
Le azioni 3.A, 3.B e 3.C, coordinate tra loro, hanno nel complesso la finalità di dotare il
FLAG Marche Sud degli strumenti adeguati per poter innescare e consolidare il
necessario cambiamento nel territorio, assumendo nei confronti della comunità
territoriale il ruolo di:
•

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

catalizzatore e disseminatore di idee, progetti, innovazioni, best practice che possano
stimolare soprattutto i giovani ad “investire” nel settore ittico e nella diversificazione;
• promotore di progetti “a titolarità” per tutelare e valorizzare le risorse alla base
dell’economia del territorio e precondizione per la sua continuità;
• “task force” di esperti per realizzare azioni di animazione sul territorio, per segnalare
le opportunità di finanziamenti complementari, per assistere i proponenti nei rapporti
con i finanziatori esterni (banche o investitori istituzionali), etc.;
• luogo di confronto, condivisione e coesione tra gli operatori, per sviluppare
partenariati su iniziative da proporre su altri fondi SIE e sui finanziamenti diretti UE
• strumento di rappresentanza in tutte le sedi istituzionali delle istanze della comunità
di pescatori e degli operatori ittici del territorio
• promotore di attività di cooperazione con altri FLAG in Italia ed in Europa, nonché
altre realtà quali GAL, per supportare il cambiamento e garantire la continuità del
settore ittico nel territorio.
Nell’ambito delle azioni dell’obiettivo 3, verranno svolte attività di animazione territoriale
(informazione, coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder e la popolazione del
FLAG Marche Sud) in merito:
- ai contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, alla sua attuazione ed al processo di
revisione intermedia;
- alle attività svolte dal FLAG ed alle azioni previste dal PAD,
- alle opportunità inerenti i bandi “a regia” che il FLAG emanerà nel corso della
programmazione,
- al ruolo del FLAG quale “agenzia di sviluppo” del territorio costiero, “luogo di
rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca locale e strumento di
cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
In particolare, l’azione 3.A “Gestione del FLAG” consentirà di gestire il partenariato del
FLAG Marche SUD, dando operatività alla sua struttura e sviluppando azioni di
animazione e sensibilizzazione nei confronti del territorio di riferimento.
La struttura operativa sarà costituita da n. 1 Direttore (dipendente del Comune Capofila),
n. 1 Responsabile amministrativo e finanziario (dipendente del Comune Capofila) e n. 1
componente della Segreteria (dipendente di Ente pubblico partner del FLAG). La struttura
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si avvarrà di collaboratori (animatori) e consulenti selezionati tramite procedure ad
evidenza pubblica. Il FLAG Marche Sud:
• per quanto riguarda i servizi di base, amministrativi e finanziari, si avvarrà della
struttura del Comune di San Benedetto del Tronto (Capofila),
• per quanto riguarda le attività di programmazione, promozione, cooperazione,
animazione ed assistenza tecnica, si avvarrà di collaboratori e di consulenti scelti in base
alle normative vigenti in materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice
Appalti).
L’azione 3.C “Coesione territoriale” consentirà al FLAG Marche Sud – tramite la propria
struttura operativa – di aggregare le istanze degli operatori del settore ittico in un “tavolo
di aggregazione” che possa stimolare attività di condivisione progettuale, di coesione tra
operatori e di rappresentanza degli stakeholder nelle sedi istituzionali e decisionali.
Il sostegno alle attività di gestione ed animazione del FLAG Marche Sud comporterà:
•

L’attuazione degli obiettivi del FLAG Marche Sud cosi come declinati nella strategia e
nel piano d’azione.
• La sostenibilità del FLAG Marche Sud come struttura stabile di supporto allo sviluppo
del territorio.
Si prevede in particolare, tramite l’attività di confronto, condivisione e coesione tra gli
operatori, di attivare entro il 2023 almeno 20 riunioni e tavoli di coordinamento tra gli
operatori e di proporre almeno 10 progetti condivisi dalla comunità del FLAG Marche Sud,
da sviluppare ed implementare a valere su fondi FEAMP, su altri SIE e su fondi diretti UE.
Beneficiari

•

FLAG Marche Sud

•

Attività finalizzate all’operatività della struttura del FLAG Marche Sud, connesse al
funzionamento del FLAG Marche Sud e all’attuazione della SSL;
Coordinamento degli interventi previsti dalla Strategia di sviluppo locale, anche a
valere su altri fondi SIE o UE;
Attività di assistenza tecnica;
Informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali attori sociali e del
partenariato del FLAG sulla realtà territoriale, sulla strategia di sviluppo locale, sulle
politiche di sviluppo socioeconomico, sulle opportunità per i potenziali beneficiari e
sulle attività del FLAG (animazione territoriale)

•
Interventi
ammissibili

•
•

Localizzazione
interventi

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto.
Potranno essere tuttavia effettuati interventi al di fuori dei Comuni sopracitati in
occasione di missioni, eventi informativi e formativi, scambi di best practices, etc.

Spese
ammissibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

retribuzioni lorde del personale
compensi per prestazioni di lavoro a progetto ed autonome
acquisizioni di servizi amministrativi, contabili e finanziari
spese per costituzione, legali e fideiussorie
consulenze specialistiche
assistenza tecnica
acquisto e noleggio attrezzature
rimborsi di spese di viaggio e soggiorno
acquisizione di servizi e prestazioni professionali
noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche
produzione e diffusione di materiale informativo
realizzazione o aggiornamento di siti internet
costi di comunicazione e pubblicazione
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• materiali di consumo, utenze, affitto locali per lo svolgimento delle attività del FLAG
• IVA se non recuperabile
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.
Spese non
ammissibili

Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili

Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a titolarità FLAG Marche Sud)

Criteri di
ammissibilità

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD.

Procedura di
selezione

Aiuti di Stato

La scelta dei contraenti per l’acquisizione di beni e servizi verrà effettuata in base alle
normative vigenti in materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalti).
La scelta del personale interno ed esterno verrà effettuata previa procedura di selezione
ad evidenza pubblica.
Si tratta di un’azione “a titolarità”, il cui beneficiario è un Ente Locale (nella qualità di
Capofila della ATS “FLAG Marche Sud”).
La spesa totale prevista è pari a:
• EUR 189.134,26 per i costi connessi alla gestione (contributo FEAMP di EUR 189.134,26)
2017

Piano finanziario
per annualità

•

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spesa totale azione

-

28.370,14

37.826,85

37.826,85

37.826,85

28.370,14

18.913,43

Contributo FEAMP

-

28.370,14

37.826,85

37.826,85

37.826,85

28.370,14

18.913,43

EUR 47.580 per i costi di animazione territoriale (contributo FEAMP di EUR 47.580)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spesa totale azione

-

-

11.895,00

11.895,00

11.895,00

11.895,00

-

Contributo FEAMP

-

-

11.895,00

11.895,00

11.895,00

11.895,00

-
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Titolo

Azione 3.B: Agenzia di sviluppo e cooperazione

Descrizione

Le azioni legate all’obiettivo 3: 3.A: Gestione del FLAG, 3.B: Agenzia di sviluppo e
cooperazione, 3.C: Coesione territoriale, sono coordinate tra loro per garantire
l’attuazione della SSL del FLAG Marche Sud, rafforzare le condizioni di “continuità
sostenibile” dell’economia e migliorare la prosperità economica e sociale del territorio del
FLAG Marche Sud.
In tale contesto, il FLAG Marche Sud assume un ruolo proattivo di “agenzia di sviluppo”
del territorio costiero, di “luogo di rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca
locale e di strumento di cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
Inoltre, l’azione è volta a garantire l’operatività del FLAG per quanto concerne le attività
amministrative e di supporto alla SSL, incluse le attività di animazione e di comunicazione.
Per motivi di coerenza con il piano finanziario del PDA, l’azione 3.B viene riportata nella
presente scheda, mentre le azioni 3.A e 3.C sono riportate in una scheda separata.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Le azioni 3.A, 3.B e 3.C, coordinate tra loro, hanno la finalità di dotare il FLAG Marche Sud
degli strumenti adeguati per poter innescare e consolidare il necessario cambiamento
nel territorio, assumendo nei confronti della comunità territoriale il ruolo di:
1. catalizzatore e disseminatore di idee, progetti, innovazioni, best practice che possano
stimolare soprattutto i giovani ad “investire” nel settore ittico e nella diversificazione;
2. promotore di progetti “a titolarità” per tutelare e valorizzare le risorse alla base
dell’economia del territorio e precondizione per la sua continuità;
3. “task force” di esperti per realizzare azioni di animazione sul territorio, per segnalare
le opportunità di finanziamenti complementari, per assistere i proponenti nei rapporti
con i finanziatori esterni (banche o investitori istituzionali), etc.;
4. luogo di confronto, condivisione e coesione tra gli operatori, per sviluppare
partenariati su iniziative da proporre su altri fondi SIE e sui finanziamenti diretti UE
5. strumento di rappresentanza in tutte le sedi istituzionali delle istanze della comunità
di pescatori e degli operatori ittici del territorio
6. promotore di attività di cooperazione con altri FLAG in Italia ed in Europa, nonché
altre realtà quali GAL, per supportare il cambiamento e garantire la continuità del
settore ittico nel territorio.
In particolare, l’azione 3.B “Agenzia di sviluppo e cooperazione” consentirà di catalizzare e
diffondere nuove idee, iniziative innovative, best practices, anche e soprattutto tramite
attività di cooperazione. Tali attività sono a supporto di tutti gli obiettivi delineati dalla
SSL: infatti l’obiettivo peculiare di tale attività è quello di aumentare il reddito locale e
migliorare la qualità della vita degli abitanti, di sostenere lo sviluppo economico e favorire
il rispetto ambientale. In particolare la promozione e lo scambio di know-how tra
operatori della pesca può avviare processi di sensibilizzazione e benchmark.
Le tematiche delle attività di cooperazione riguarderanno 4 tematiche:
•

•

Produttori del settore ittico e Gruppi d’Acquisto Solidale (cooperazione
interterritoriale). Il progetto riguarderà la crescita dell’autonomia dei pescatori e del
settore ittico locale, con particolare riguardo all’approccio con commercianti e
consumatori (accordi con gli altri soggetti della filiera inclusa la trasformazione,
circuiti di commercializzazione a km 0, educazione al pescato di stagione, etc.). Budget
previsto: EUR 15.000
Rete regionale dei FLAG per la riqualificazione urbana con la creazione di servizi e
spazi inclusivi per la comunità (cooperazione interterritoriale). Il progetto riguarderà
la realizzazione insieme agli altri FLAG di “prodotti” ed accordi per condividere e far
applicare conoscenze e linee guida (manuali, standard, etc.) su tematiche di interesse
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comune (quali ad esempio l’arredo urbano nelle aree portuali) per rafforzare l’identità
e la percezione esterna del territorio dei FLAG stessi. Budget previsto: EUR 5.000.
• Contratto di costa dell’Adriatico marchigiano (cooperazione interterritoriale). Il
progetto riguarderà lo scambio di informazioni con altri FLAG marchigiani in relazione
ai metodi di rilevamento e valutazione dei risultati dei “Contratti di costa” sperimentati
sul territorio. Budget previsto: EUR 10.000.
• Cooperazione transfrontaliera con i FLAG croati ed i FLAG abruzzesi (cooperazione
transnazionale). Il progetto riguarderà il confronto non solo con i FLAG ma anche con i
GAL, per creare reti con i FLAG di Marche e Abruzzo, trovare sinergie nella promozione
e valorizzazione con i GAL del territorio, avviare e consolidare rapporti di scambio con i
FLAG istituiti in Croazia, nell’ambito della strategia EUSAIR. Budgt previsto: EUR 45.000
Le specifiche dei progetti di cooperazione sono riportate in schede specifiche elaborate dal
FLAG Marche Sud.
Il sostegno alle attività di cooperazione trans-territoriale, unitamente al sostegno alla
gestione ed animazione del FLAG Marche Sud, comporterà:
•

L’attuazione degli obiettivi del FLAG Marche Sud cosi come declinati nella strategia e
nel piano d’azione.
• La sostenibilità del FLAG Marche Sud come struttura stabile di supporto allo sviluppo
del territorio.
Si prevede in particolare, tramite l’attività di cooperazione, di coinvolgere gli operatori del
settore ittico locale in iniziative che portino a sviluppare progetti transterritoriali e
transnazionali che possano incidere favorevolmente sulla realtà socio-economica del FLAG
Marche Sud.
Beneficiari
Interventi
ammissibili

Localizzazione
interventi

•

FLAG Marche Sud

•

Attività di cooperazione con altri FLAG italiani ed esteri nonché con altri organismi
della programmazione CLLD (ad esempio, i GAL) su tematiche che attuino la SSL del
FLAG Marche Sud

Comuni del FLAG Marche Sud: Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare,
San Benedetto del Tronto.
Potranno essere tuttavia effettuati interventi al di fuori dei Comuni sopracitati in
occasione di missioni, eventi informativi e formativi, scambi di best practices, etc.
•

Spese
ammissibili

costi per fornitura di servizi strettamente connessi alla realizzazione dell’iniziativa
(agenzie pubblicitarie, prestazioni professionali, etc.)
• spese di viaggio
• produzione e stampa di materiale promozionale, di spazi pubblicitari
• studi, indagini di mercato
• costi per organizzazione di convegni, seminari (affitto di locali, compenso relatori, etc.)
• ogni altra spesa strettamente pertinente la proposta progettuale
• IVA non recuperabile
In merito alle spese ammissibili, si farà riferimento alle “Linee guida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in un progetto che abbia le caratteristiche di
un lotto funzionale.
Infine, le spese sono ammissibili se pertinenti alle finalità ed obiettivi perseguiti con la
misura e strumentali rispetto agli interventi indicati nella scheda-misura.

Spese non
ammissibili

Quanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili
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Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a titolarità FLAG Marche Sud)

Criteri di
ammissibilità

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione è destinata “a titolarità” al FLAG MARCHE SUD.

Procedura di
selezione

La scelta dei contraenti per l’acquisizione di beni e servizi verrà effettuata in base alle
normative vigenti in materia di contratti, ed in particolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalti).
La scelta del personale interno ed esterno verrà effettuata previa procedura di selezione
ad evidenza pubblica.

Aiuti di Stato

Si tratta di un’azione “a titolarità”, il cui beneficiario è un Ente Locale (nella qualità di
Capofila della ATS “FLAG Marche Sud”).
La spesa totale prevista è pari a EUR 16.890 (contributo FEAMP di EUR 16.890)

Piano finanziario
per annualità

2019

2020

2021

Spesa totale azione

2017
-

2018
-

3.396,00

6.792,00

6.792,00

-

-

Contributo FEAMP

-

-

3.396,00

6.792,00

6.792,00

-

-
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1.2 DIAGRAMMA DI GANTT

Anno
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Trimestre
Azioni
1.A CAPACITY BUILDING
1.B INTEGRAZIONE SOCIO-EC.
1.C INNOVAZIONE
1.D COMMERCIO ITTICO

4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x

2.A RISORSA ITTICA

x x x x x x x x x x x x

2.B RISORSA AMBIENTALE

x x x x x x x x x x x x

2.C RISORSA URBANA
2.D RISORSA CULTURALE
3. FLAG MARCHE SUD
COOPERAZIONE

x x x x x x x x x x xx x
x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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2

PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO

A seguito della formulazione definitiva del Piano D’Azione del FLAG Marche Sud, ed alla luce delle scelte
ulteriormente intervenute in merito ai beneficiari delle azioni ed alle modalità di attuazione delle
medesime, si rende necessario rimodulare di conseguenza il piano finanziario del FLAG Marche Sud
riproponendo le tabelle di cui all’Avviso di selezione indetto dalla Regione Marche.
2.1 Piano finanziario per tipologia di costo
Contributo pubblico
Tipologie di costo

a) Sostegno
preparatorio

b) Esecuzione delle
operazioni

c) Attività di
cooperazione
d) Costi di esercizio
connessi alla
gestione**
e) Costi di
Animazione**

TOTALE

Spesa Totale*

Euro

% su spesa
totale

21.600,00

21.600,00

100,0%

1.567.611,48

1.046.305,74

66,7%

16.980,00

16.980,00

100,0%

189.134,26

189.134,26

100,0%

47.580,00

47.580,00

100,0%

1.842.905,74

1.321.600,00

71,7%

Finanziamenti privati
% su spesa
totale

Euro

-

496.305,74

-

-

-

496.305,74

Altri finanz. pubblici
Euro

0,0%

31,7%

% su spesa
totale

0,0%

25.000,00

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

26,9%

25.000,00

1,4%

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio deve essere compresa tra 1.000.000 e 1.300.000 di euro.
** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del
Reg.(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui
alle lettere b) e c), d) ed e) del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisfatto
anche al termine della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)
rendicontati e ritenuti ammissibili.
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2.2 Sostegno preparatorio (lett.a)

Costi

Spesa Totale

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali
Studi dell'area interessata

€ 0,00
€ 3.660,00

Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse
consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della
preparazione della strategia

€ 9.150,00

Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si
candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione

€ 8.800,00

TOTALE

€ 21.610,00

* Il totale del contributo pubblico per il sostegno preparatorio non può superare € 30.000,00.
2.3 Esecuzione delle operazioni (lett.b)
Contributo pubblico
Azioni

Spesa Totale

% su spesa
totale

Euro

Finanziamenti privati
% su spesa
totale

Euro

1.A: Capacity Building

100.000,00

100.000,00

100,0%

1.B: Integrazione socio-econ.

688.831,48

344.415,74

50,0%

-

-

1.D: Commercio ittico

185.000,00

160.000,00

50,0%

25.000,00

13,5%

2.A: Risorsa Ittica

180.000,00

150.000,00

83,3%

30.000,00

16,7%

35.000,00

35.000,00

100,0%

2.C: Risorsa urbana

278.780,00

176.890,00

63,5%

76.890,00

27,6%

2.D: Risorsa culturale

100.000,00

80.000,00

80,0%

20.000,00

20,0%

1.567.611,48 1.046.305,74

66,7%

496.305,74

31,7%

1.C: Innovazione

2.B: Risorsa ambientale

TOTALE PDA
GESTIONE FLAG

0,0%

189.134,26

189.134,26

100,0%

ANIMAZIONE

47.580,00

47.580,00

100,0%

COOPERAZIONE

16.980,00

16.980,00

100,0%

1.821.305,74 1.300.000,00

71,4%

TOTALE GENERALE

344.415,74
-

-

496.305,74

Altri finanz. pubblici
Euro

% su
spesa
totale

0,0%
50,0%
0,0%

0,0%
25.000

9,0%

25.000,00

1,6%

25.000,00

1,4%

0,0%
0,0%
0,0%
27,2%
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2.4

Costi di esercizio connessi alla gestione e di animazione (lett. d ed e) –
Costi

Costi di esercizio connessi
alla gestione

Spesa Totale*

Costi operativi (sito web, attrezzature informatiche,
software per attività informazione e assistenza tecnica)

€ 78.684,41

Costi per il personale

€ 110.449,85

Costi di formazione

€ 0,00

Costi relativi alle pubbliche relazioni

€ 0,00

Costi finanziari

€ 0,00

Costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione

€ 0,00

SUB-TOTALE

€ 189.134,26

Animazione

€ 47.580,00

TOTALE

€ 236.714,26

% su Totale della Strategia*

17,9%

2.5 Piano finanziario per annualità
Anno

Spesa Totale *

2016

-

2017

-

2018

69.370,14

2019

401.396,15

2020

885.580,74

2021

405.780,15

2022

40.265,14

2023

18.913,43

TOTALE

1.821.305,74

* Ad esclusione del sostegno preparatorio
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