STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
PER L’AREA DEL FLAG MARCHE SUD
PIANO D’AZIONE DEFINITIVO

CAPOFILA: Comune di S. Benedeto dee ronto
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PIANO DI AZIONE DEFINITIVO

1.1 Descrizione delle azioni

Titolo

1A. Capacity Building

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Snd atraverso atvità di “Capacity Bnilding” che – atraverso la
valorizzazione delle risorse nmane e l’apprendimento permanente – possano migliorare
l’atratvità dell’economia costera (sopratnto per le nnove generazioni), creare
imprenditoria e occnpazione, dare prospetve di svilnppo al territorio.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obietvo dell’azione p qnello di cacilitare e snpportare il cambiamento, il ricambio
generazionale, l’atratvità del setore pesca-acqnacoltnra ed il trascerimento di know-how
e best practces da altri setori allo scopo di creare nna maggiore consapevolezza snlle
opportnnità imprenditoriali nel setore itco ed nn “terreno certle” per svilnppare nna
progetnalità efcace e sostenibile nel tempo.
Incat, nna delle “lezioni apprese” dalla precedente programmazione GAC p la necessità di
migliorare la “qnalità” delle iniziatve proposte, di cavorire lo svilnppo di proget integrat
tra diversi operatori e di snpportare i benefciari nella case di ideazione e di startnp dei
proget imprenditoriali (di diversifcazione, innovazione, etc.) per evitare l’insnccesso.
Si ritene pertanto, anche in base all’ascolto del territorio, di condamentale importanza
potenziare (rispeto all’esperienza GAC precedente) l’atvità di capacity bnilding snl
territorio, impostandola con modalità innovatve rispeto al passato e metendo in campo
atvità di cormazione, incormazione, cacilitazione, orientamento e snpporto che:or
- consentano ai potenziali benefciari del territorio di svilnppare efcacemente idee e
proget imprenditoriali meritevoli di fnanziamento a valere sni bandi FLAG (in
partcolare, azioni 1.B e 1.C), sn altre misnre FEAMP o sn altri condi UE, nazionali e
regionali
- cavoriscano la cross-certlizaton tra setore itco ed altri setori economici, importando
concet valoriali e generando nn impnlso creatvo per innescare il cambiamento e
l’innovazione nella comnnità del FLAG,
- atraggano i giovani verso il comparto itco, in nn’otca di passaggio generazionale
persegnita fn dalla scnola,
- snpportno le nnove imprese nella case di progetazione e svilnppo.
Le sopracitate atvità di “capacity bnilding” si diferenziano da qnelle di animazione
territoriale (di cni all’azione 3.A/3.C del presente Piano D’Azione), laddove qneste nltme
consistono in atvità di incormazione, coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder e
la popolazione del FLAG Marche Snd in merito:or
- ai contennt della Strategia di Svilnppo Locale, alla sna atnazione ed al processo
“botom-np in occasione della sna revisione intermedia;o
- alle atvità svolte dal FLAG ed alle azioni previste dal PAD,
- alle opportnnità inerent i bandi “a regia” che il FLAG emanerà nel corso della
programmazione,
- al rnolo del FLAG qnale “agenzia di svilnppo” del territorio costero, “lnogo di
rappresentanza” delle istanze della comnnità di pesca locale e strnmento di
cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
L’azione 1.A verrà atnata mediante atvità di “capacity bnilding” rivolte alla comnnità del
FLAG Marche Snd con partcolare rignardo ai giovani, alle donne, ai sogget cnorinscit dal
1
FLAG Marche Snd – Piano d‘Azione Defnitvo

mondo del lavoro, alle persone disabili, agli immigrat ed alle minoranze etniche in
nn’otca di inclnsione sociale.
Si prevede nna sorta di “percorso gnidato” che, dalle atvità di animazione snl territorio
(come sopra defnite, e sostennte dal FLAG tramite bndget specifco) e di
incormazione/cormazione/orientamento (svolte a valere snlla presente azione), port gli
interessat alla cormnlazione di proget imprenditoriali con bnone prospetve di snccesso
e meritevoli di essere sostennt dal FLAG o da altri condi SIE o condi diret UE.

Beneficiari

L’Azione p “a ttolarità”, pertanto il benefciario direto p il FLAG Marche Snd.
Benefciaria indireta dell’azione p l’intera comnnità operante nel FLAG Marche Snd, con
partcolare rignardo ai giovani, alle donne, ai sogget cnorinscit dal mondo del lavoro, alle
persone disabili, agli immigrat ed alle minoranze etniche in nn’otca di inclnsione sociale.



Intervent
ammissibili




Localizzazione
intervent
Spese
ammissibili

Facilitazione:or intervent di incormazione, cormazione ed orientamento in merito alle
tematche del setore itco con partcolare rignardo alla plnriatvità della pesca, alla
diversifcazione, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale. Le atvità previste sono,
a ttolo esemplifcatvo:or seminari, workshop, laboratori e projeect work con testmonial,
imprenditori, innovatori per cavorire lo scambio di esperienze e la “cross-certlizaton”
intersetoriale.
Focalizzazione:or cocns gronp specifci per raccogliere ed orientare le “bnsiness idea” e
creare grnppi di potenziali imprenditori dotat degli strnment cnltnrali necessari per
defnire proget di diversifcazione, innovazione, sostenibilità ambientale, etc.
Afancamento:or tntoraggio dei potenziali nella case di defnizione ed implementazione
dei proget e dei bnsiness plan, individnando fnanziament disponibili sia sni condi del
FLAG Marche Snd, sia sn altri condi comnnitari, nazionali e regionali.
Rigenerazione e svilnppo:or elaborazione ed atnazione di proget in materia di
alternanza scnola-lavoro (per generare atrazione nei concront delle cntnre
generazioni di operatori) e di temporary manager, export manager, network manager
(per snpportare nella case di svilnppo le nnove iniziatve imprenditoriali che verranno
avviate o che necessitano di snpporto). L’atnazione di tali proget di snpporto e
svilnppo verrà fnanziata con altri condi strntnrali (in partcolare FSE), nell’otca di nna
strategia locale di svilnppo “plnricondo”.

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto.
Potranno essere tntavia efetnat intervent al di cnori dei Comnni sopracitat in occasione
di visite di stndio, event incormatvi e cormatvi, etc.
 Organizzazione event
 Materiale incormatvo e didatco
 Materiale mnltmediale
 Spese di incoming per testmonial
 Compensi o getoni di presenza per testmonial, cacilitatori, cormatori e orientatori
 Consnlenze specialistche
 Visite di stndio
 Afto sale
 Afto atrezzatnre mnltmediali
 Altri servizi stretamente inerent le atvità ammissibili
 Servizi di gestone integrata delle atvità e delle spese sopra indicate
 IVA se non recnperabile
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
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Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Spese non
ammissibili

Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili

Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a ttolarità FLAG Marche Snd)

Criteri di
ammissibilità

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD. La scelta del contraente verrà
efetnata in base alle normatve vigent in materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs.
50/16 (Codice Appalt).
La selezione dei sogget ammessi a crnire delle atvità di “Capacity Bnilding” verrà
efetnata tramite avvisi pnbblici. Verrà data priorità agli ntent provenient dalle segnent
categorie:or giovani, donne, sogget cnorinscit dal mondo del lavoro, persone disabili,
immigrat e minoranze etniche, in nn’otca di inclnsione sociale. A tali categorie sarà
riservata nna qnota pari al 60% dell’andience massima prevista.

Procedura di
selezione

L’acqnisizione dei servizi avverrà in base alle normatve vigent in materia di contrat, ed in
partcolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalt)

Aiut di Stato

Si trata di nn’azione “a ttolarità”, il cni benefciario p nn Ente Locale (nella qnalità di
Capofla della ATS “FLAG Marche Snd”).
Spesa prevista:or EUR 100.000
Contribnto FEAMP:or EUR 100.000 (100% spesa totale)

Piano finanziario
per annualità

3

FLAG Marche Snd – Piano d‘Azione Defnitvo

Titolo

1.B: Integrazione socio-economica territoriale

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
FLAG Marche Snd cavorendo e sostenendo l’integrazione socio-economica territoriale a
cavore del setore itco e la plnriatvità della pesca, allo scopo di creare imprenditoria,
svilnppare l’occnpazione e dare nnove prospetve di svilnppo al territorio.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obietvo dell’azione p qnello di migliorare la prosperità economica e sociale del territorio
del FLAG Marche snd tramite il sostegno all’integrazione delle atvità socio-economiche
legate alla pesca con altre atvità imprenditoriali (in nn’otca di “certlizzazione incrocita”
tra setori diversi), allo scopo di:or
- creare nnove iniziatve imprenditoriali nel comparto itco ovvero in setori collegat ad
esso (tnrismo, servizi, enogastronomia, etc.),
- diversifcare l’atvità itca (nnove atvità in sosttnzione della pesca)
- cavorire la plnriatvità (nnove atvità in agginnta alla pesca).
Il cntnro e la sostenibilità del setore itco, incat, si basano non solo snlla contnnità e la
sostenibilità delle atvità primarie di catnra o allevamento, ma anche snlla capacità degli
operatori economici del territorio di creare impresa ed occnpazione in altri setori
collegat, per ridnrre il rischio associato alla dipendenza da nn nnico setore, per reagire
alla diminnzione della redditvità e dell’occnpazione, per rispondere al declino generale
dell’economia locale.
L’integrazione socio-economica potrà essere condota atvando iniziatve imprenditoriali
anche in altri setori contgni al comparto itco, ad esempio:or proget legat al tnrismo, alla
ristorazione, alla ricetvità, alla fliera corta, all’ntlizzo dei sotoprodot del pesce, alla
sostenibilità ambientale, ai servizi ICT per la pesca, etc.
L’azione verrà atnata mediante l’erogazione di contribnt a condo perdnto per iniziatve di
nnova imprenditorialità, diversifcazione e plnriatvità della pesca, prediligendo proget
condot da più operatori associat e proget promossi da sogget svantaggiat, in nn’otca
di inclnsione sociale.
Il sostegno sarà concesso sn presentazione di nn piano aziendale per lo svilnppo della
nnova atvità e dietro verifca del possesso di competenze adegnate. Nel caso in cni il
benefciario sia nn pescatore, verranno applicate le condizioni ed i massimali di intervento
di cni alle disposizioni atnatve della Misnra 1.30 del FEAMP.
L’azione 1.B “Integrazione socio-economica territoriale” verrà atvata snccessivamente
all’azione 1.A “Capacity Bnilding”, allo scopo di capitalizzare al massimo gli stmoli e le
snggestoni progetnali che scatnriranno da tale atvità propedentca e cavorire la nascita
di nnova imprenditorialità che possa avere migliori possibilità di snccesso e di sostenibilità
nel tempo.




Beneficiari


Intervent
ammissibili

Pescatori
Operatori economici della fliera itca (singoli o associat)
Proprietari o concessionari di immobili all’interno o nelle immediate vicinanze di aree
portnali, lnoghi di sbarco e ripari da pesca (solo in corma associata con operatori della
fliera itca)
Micro e piccole imprese costtnite da non più di 18 mesi (singole o associate) operant
nel setore itco e dei servizi alla fliera della pesca
Startnp innovatve (singole o associate)





Atvità legate al tnrismo (it-tnrismo, pescatnrismo, etc.)
Atvità ricreatve e sportve collegate al setore itco
Atvità legate alla piccola ricetvità costera
Trascormazione, ristorazione e commercializzazione a fliera corta
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Localizzazione
intervent

Trascormazione di sotoprodot della pesca
Servizi di snpporto al setore itco e maritmo ed alla fliera itca, in
partcolare digitali
Servizi ambientali legat alla pesca
Altre atvità di diversifcazione della pesca e dell’acqnacoltnra
Altre iniziatve imprenditoriali in setori collegat al comparto itco

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto.







Spese
ammissibili

opere edili, impiantstche, di straordinaria manntenzione,
acqnisto di beni mobili, macchinari ed atrezzatnre,
acqnisto di atrezzatnra incormatca, e sofware,
realizzazione piatacorme e sit web,
adegnamento delle imbarcazioni alle esigenze del pesca tnrismo,
spese tecniche, di progetazione e direzione lavori, nel limite del 10% dei cost
ammissibili
 IVA se non recnperabile
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in partcolare:or

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo
Criteri di
ammissibilità









riparazione e manntenzione ordinaria
contribnt in natnra
materiali di consnmo connessi all’atvità ordinaria del benefciario e per i qnali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni fnanziate
IVA se recnperabile
Spese per viaggio, vito e alloggio
Investment che comportno la sola acqnisizione di immobili
Acqnisto di antoveicoli e mezzi di traporto

50% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Snd)
Criteri generali:or



rispeto dei criteri stabilit dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande”
paragraf 1 e 3 del Regolamento (UE) n 508/2014
inesistenza delle canse di divieto a contrarre con la pnbblica
amministrazione di cni all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Criteri specifci:or






Appartenenza alle categorie di benefciari ammissibili
Sede legale o operatva nei Comnni del FLAG Marche Snd
Possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’atvità (o
prevedere di acqnisirle prima dell’nltmazione dell’operazione)
Presentazione di nn piano aziendale per lo svilnppo della nnova atvità
Se il benefciario p nn pescatore:or 1) essere stato imbarcato sn nn
peschereccio dell’UE per almeno 120 giorni nel corso dei 2 anni civili
precedent la data di presentazione della domanda di sostegno;o 2) la
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Criteri di
selezione

nnova atvità presentata nel piano aziendale p complementare e correlata
all’atvità principale di pescatore (ivi inclnse le atvità di ittnrismo e
pescatnrismo);o 3) l’imbarcazione da pesca p iscrita nel Registro
comnnitario nonché in nno dei Compartment maritmi dell’area del
FLAG Marche Snd.
Investmento minimo:or EUR 10.000 in corma singola, EUR 20.000 in corma
associata
Contribnto massimo concedibile:or EUR 20.000 in corma singola, EUR 30.000
in corma associata

 Coerenza con la SSL del FLAG Marche Snd
 Efcacia prevista del progeto
 Qnalità progetnale
 Impato potenziale
Sono previst meccanismi premiali / di priorità per:or




Imprenditoria promossa da giovani, donne, sogget cnorinscit dal mondo del lavoro,
persone disabili, immigrat e minoranze etniche
Proget in corma associata tra almeno 2 operatori economici
in caso di piccola ricetvità, pescatnrismo ed ittnrismo, iniziatve condote da
operatori della fliera itca

Procedura di
selezione

La selezione verrà efetnata previa emissione di nn avviso pnbblico nnico, con n. 3
scadenze annnali (nel 2018, 2019, 2020).
Per le annnalità snccessive alla prima, il placond di contribnt disponibili sarà qnello non
ntlizzato nelle annnalità precedent.

Aiut di Stato

Le atvità fnanziate, nella misnra in cni siano considerate qnali “collegate alla pesca” (art.
42 TFUE), non saranno soggete alle normatve sngli aint di Stato.
Nel caso in cni vengano fnanziate atvità non collegabili alla pesca, si applicheranno le
relatve normatve di setore.

Piano finanziario
per annualità

La spesa totale prevista p di 600.000, per la qnale si prevede nn contribnto pnbblico
FEAMP di Enro 300.000 (50% medio snlla spesa totale)
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Titolo

1.C: Innovazione

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Snd sostenendo l’introdnzione nella pesca e nell’acqnacoltnra
di proget di innovazione di prodoto, processo, organizzatva e di marketng allo scopo di
migliorare la redditvità degli operatori itci ed incrementando il valore agginnto dei loro
prodot, dando nnove prospetve di svilnppo al territorio.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obietvo dell’azione p qnello di introdnrre e svilnppare proget di innovazione di
prodoto, di processo, organizzatva e di marketng nel setore della pesca ed acqnacoltnra,
allo scopo di creare valore agginnto ed opportnnità di svilnppo per la comnnità del FLAG
Marche Snd.
Alcnni dei principali pnnt di debolezza evidenziat dall’analisi SWOT sono incat rinvenibili
nello scarso valore agginnto intercetato dalla prodnzione primaria lnngo la fliera itca,
nel limitato orientamento al marketng e nella scarsa propensione all’innovazione da parte
degli atori del comparto locale. Si avverte pertanto la necessità di cavorire – presso gli
operatori del setore itco – l’introdnzione e la difnsione di proget di innovazione che
migliorino l’efcienza e l’efcacia degli operatori, creino nnove opportnnità di lavoro ed
incrementno il valore agginnto della prodnzione locale.
L’innovazione nella Blne Economy ofrirà nnove opportnnità al territorio del FLAG Marche
Snd per consegnire nna crescita intelligente, verde ed inclnsiva, condota in maniera
sostenibile, atraverso la promozione della ricerca, del trascerimento tecnologico e del
partenariato tra ricerca scientfca e setore indnstriale (“Blne Growth”). In partcolare,
come peraltro emerso dall’analisi SWOT, potranno essere scrntate le opportnnità derivant
dalla presenza snl territorio di know-how e tecnologie innovatve per lo svilnppo digitale
del comparto (Pesca 4.0) e del territorio (Smart), che possono essere integrate nel setore
itco tramite atvità precipne di trascerimento di tecnologie ed innovazione.
L’azione 1.C “Innovazione” verrà atvata snccessivamente all’azione 1.A “Capacity
Bnilding”, allo scopo di capitalizzare al massimo gli stmoli e le snggestoni progetnali che
scatnriranno da tale atvità propedentca e cavorire il trascerimento di innovazione da altri
setori, per avviare proget che possano avere migliori possibilità di snccesso e di
sostenibilità nel tempo.



Beneficiari


Intervent
ammissibili

Operatori economici della fliera itca, singoli o associat, in collaborazione
con nn organismo scientfco o tecnico riconoscinto dallo Stato Membro o
dall’Unione
Proprietari ed armatori di imbarcazioni da pesca, singoli o associat, in
collaborazione con nn organismo scientfco o tecnico riconoscinto dallo
Stato Membro o dall’Unione
Associazioni di setore, in collaborazione con nn organismo scientfco o
tecnico riconoscinto dallo Stato Membro o dall’Unione
Pescatori, singoli o associat, in collaborazione con nn organismo
scientfco o tecnico riconoscinto dallo Stato Membro o dall’Unione

Introdnzione e raforzamento dell’innovazione di prodoto, di processo, organizzatva e di
marketng con intervent fnalizzat ad esempio a:or







efcienza energetca ed energia rinnovabile
rinso, recnpero e riciclo di rifnt, scart di setore, marine liter, etc.
valorizzazione del prodoto con element di innovazione nella fliera del valore
innovazioni tecnologiche a basso impato ambientale
innovazione nel packaging e nella distribnzione
applicazioni, portali web, digitalizzazione (Pesca 4.0)
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Localizzazione
intervent

svilnppo o introdnzione di prodot/atrezzatnre/tecniche nnovi o sostanzialmente
migliorat, che rignardino anche le casi di trascormazione e commercializzazione
svilnppo o introdnzione di innovazione organizzatva e nei sistemi di gestone, che
rignardi anche le casi di trascormazione e commercializzazione
altri intervent di innovazione

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto




Spese
ammissibili

Acqnisto di hardware e sofware specifco
Acqnisto di atrezzatnre e macchinari specifci
Acqnisizione di servizi specialistci stretamente correlat alla fnalità del
progeto
 Acqnisizione di servizi ICT
 IVA se non recnperabile
 Altre spese ammissibili di cni al paragraco 2 delle “Disposizioni atnatve di
misnra” 1.26 e 2.47 relatve agli art. 26 e 47 del Reg. (UE) 508/14
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento inoltre alle “Linee gnida per
l’ammissibilità delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in partcolare:or

Spese non
ammissibili








Intensità del
contributo
Criteri di
ammissibilità

opere edili, impiantstche, di straordinaria manntenzione,
riparazione e manntenzione ordinaria
contribnt in natnra
materiali di consnmo connessi all’atvità ordinaria del benefciario e per i
qnali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni fnanziate
IVA se recnperabile
Spese per viaggio, vito e alloggio non inerent l’operazione

50% delle spese ammissibili (azione a regia FLAG Marche Snd)
Criteri generali:or



rispeto dei criteri stabilit dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande”
paragraf 1 e 3 del Regolamento (UE) n 508/2014
inesistenza delle canse di divieto a contrarre con la pnbblica
amministrazione di cni all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016



Criteri specifci:or





Appartenenza alle categorie di benefciari ammissibili
Sede legale o operatva nei Comnni del FLAG Marche Snd
Applicazione CCNL di ricerimento nel caso in cni il richiedente ntlizzi
personale dipendente
Armatore dell’imbarcazione iscrito nel Registro delle imprese di pesca;o
Armatore richiedente, se diverso dal/i proprietario/i, in possesso
dell’antorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da
pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qnalora l’operazione
rignardi investment che apportano modifche all’imbarcazione medesima
Imbarcazione da pesca p iscrita nel Registro comnnitario nonché in nno
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dei Compartment maritmi dell’area del FLAG Marche Snd.
Investmento minimo:or EUR 10.000 in corma singola, EUR 15.000 in corma
associata
Contribnto massimo concedibile:or EUR 20.000 in corma singola, EUR 25.000
in corma associata

Criteri generali:or





Coerenza con la SSL del FLAG Marche Snd
Efcacia prevista del progeto
Qnalità progetnale
Impato potenziale

Criteri trasversali:or



Criteri di
selezione

Intervent coerent con la strategia EUSAIR
Soggeto richiedente di sesso cemminile ovvero maggioranza degli organi decisionali di
sesso cemminile
Minore età del rappresentante legale o dell’età media dell’organo decisionale

Criteri relatvi all’operazione:or













Sostegno alla Pesca costera artgianale
Nnmero di organismi tecnici o scientfci coinvolt
Nnmero di imprese coinvolte nell’operazione
Innovazione per migliorare igiene o qnalità del prodoto
Innovazione per ridnrre le catnre indesiderate
Innovazione per anmentare il valore agginnto
Innovazione per ridnrre le emissioni di inqninant o gas a efeto serra
Innovazione nei sistemi di trasporto e/o imballaggio a ridoto impato ambientale per
la trascormazione dei prodot della pesca
Innovazione per nna pesca ecosistemica
Sistemi di gestone e organizzatvi innovatvi o migliorat
Innovazione per l’ntlizzo commerciale delle catnre accessorie
Innovazione per l’ntlizzo delle catnre soto-taglia

Procedura di
selezione

La selezione verrà efetnata previa emissione di nn avviso pnbblico nnico, con n. 3
scadenze annnali (nel 2018, 2019, 2020).
Per le annnalità snccessive alla prima, il placond di contribnt disponibili sarà qnello non
ntlizzato nelle annnalità precedent.

Aiut di Stato

Le atvità fnanziate, in qnanto collegate alla pesca (art. 42 TFUE), non saranno soggete
alle normatve sngli aint di Stato.

Piano finanziario
per annualità

La spesa totale prevista p di 200.000, per la qnale si prevede nn contribnto pnbblico
FEAMP di Enro 100.000 (50% medio snlla spesa totale).
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Titolo

2.A: Risorsa Ittica

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Snd tntelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per tntelare e migliorare qnalitatvamente e
qnanttatvamente le risorse itche.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’azione si pone la fnalità di tntelare e svilnppare il patrimonio itco snlla costa ed in
mare, per garantre la sostenibilità cntnra del setore pesca ed acqnacoltnra tramite
proget volt alla conservazione ed al miglioramento qnalitatvo e qnanttatvo dello stock
itco nel territorio marino del FLAG Marche Snd.
Incat, come ampiamente evidenziato nell’analisi del contesto e nell’ascolto del territorio,
il progressivo depanperamento qnalitatvo e qnanttatvo della risorsa itca p nna delle
minacce più consistent per la sopravvivenza stessa del comparto itco nel territorio del
FLAG Marche Snd. D’altro canto, la conservazione degli stock itci e degli habitat marini p
nna condizione preliminare essenziale per lo svilnppo sostenibile della pesca e delle altre
risorse marine:or i pescatori possono avere nna cnnzione chiave in qnesto setore e, benché ́
la “conservazione” comport talvolta limitazioni alla catnra di determinate specie o all’nso
di alcnni tpi di atrezzatnre, possono ricavarne opportnnità̀ alternatve di reddito o di
atvità̀.
Si avverte pertanto la necessità di atvare proget che possano incidere:or
- In modo indireto, snlle modalità di catnra e snll’adozione di tecnologie eco-sostenibili
da parte degli operatori itci,
- In modo direto, snlla realizzazione di proget per l’incremento qnanttatvo ed il
miglioramento qnalitatvo della risorsa itca, nonché per il miglioramento della qnalità
ambientale delle zone di pesca.
L’azione verrà atnata in dne casi, distnte per tpologia di atvità e per modalità di
atnazione:or


2.A.1 (atnazione “a regia”):or realizzazione di proget che prevedano l’ntlizzo di
tecnologie di pesca sostenibile e di altri proget di tntela e svilnppo del patrimonio
itco, condot da operatori della pesca, sogget portatori di interessi colletvi, Ent e
organismi di ricerca e/o accademici;o
 2.A.2 (atnazione “a ttolarità”):or realizzazione di intervent di potenziamento del
potenziale prodntvo dell’area tramite proget di ripristno ambientale e
inseminazione fnalizzat a migliorare la qnanttà e la qnalità della risorsa itca e la
qnalità dell’ambiente in cni essa vive e si riprodnce. Tali proget verranno condot dal
FLAG Marche Snd. In partcolare nelle aree considerate idonee in termini di
carateristche sedimentarie ed idrodinamiche si prevede l'implementazione di azioni
volte al raforzamento delle popolazioni esistent o di reintrodnzione di specie di
importanza comnnitaria present ora lnngo la costa solo con individni sporadici, troppo
isolat per permetere l'instanrarsi di nna popolazione stabile. La stabilizzazione di
specie strntnrant permeterà di avviare processi di riqnalifcazione ambientale a
lnngo termine, in grado di garantre, grazie ad nn approccio ecosistemico integrato, nn
potenziamento nel tempo delle risorse oggeto dell'intervento In parallelo, si prevede
lo svilnppo di nn’atvità di gestone e preservazione di specie marine in corte
decremento demografco e di interesse socio-economico da ntlizzare per il potenziale
miglioramento qnali/qnanttatvo della risorsa itca.
Si prevede nel complesso la realizzazione di almeno 5 proget di tntela e valorizzazione
della risorsa itca (3 “a regia” e 2 “a ttolarità”) che possano coinvolgere diversi atori
(associazioni, ent, operatori associat, nniversità, etc.) nell’implementazione delle atvità
previste. Si prevede infne che la presente azione, nnitamente alle altre previste nel PdA
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del FLAG Marche Snd, comporterà nel 2023 nn incremento del 5% del valore agginnto
della fliera itca locale.
2.A.1 (a regia):or

Beneficiari







Armatori (associat)
Operatori della fliera itca (associat)
Associazioni
Ent pnbblici
Centri di ricerca, Università

2.A.2 (a ttolarità):or


FLAG Marche Snd

2.A.1 (a regia):or



Proget di ntlizzo e difnsione di tecniche di pesca sostenibile per salvagnardare
l’ambiente e la catnra involontaria di altre specie,
Altri proget fnalizzat alla tntela ed allo svilnppo del patrimonio itco.

2.A.2 (a ttolarità):or

Intervent
ammissibili

Proget di ripristno ambientale delle aree costere ad alto pregio ambientale, tramite
l'implementazione di specie strntnrant in grado di ricreare la complessità ambientale
necessaria a sostenere e garantre il potenziamento delle risorse
 Proget di inseminazione e ripopolamento della canna marina atraverso lo svilnppo e
l’applicazione di tecniche innovatve di riprodnzione controllata di specie target. Tali
atvità dovranno essere fnalizzate ad azioni di restocking, ate a garantre difnsione e
conservazione a lnngo termine degli individni immessi. Qnesta parte del progeto resta
stretamente connessa dal pnnto di vista spaziale ma snccessiva alla case di ripristno.
Gli intervent ammissibili per entrambe le casi dovranno essere diferent da qnelli già
ammessi a fnanziamento nell’ambito del PSL del GAC Marche Snd e del FEP 2007/2013.
Gli intervent inoltre dovranno prevedere il monitoraggio e la validazione dei risnltat da
parte di nn organismo scientfco accreditato, in modo da cornire indicazioni snll’impato
efetvo del progeto.
Gli intervent dovranno infne coinvolgere atvamente gli operatori della pesca.

Localizzazione
intervent

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto

Spese
ammissibili

 Stndi e ricerche (massimo 25% della spesa ammissibile)
 Sistemi di monitoraggio
 Noleggio imbarcazioni
 Utlizzo personale di bordo
 Materiali di consnmo (materiale biologico, materiali per analisi, etc.)
 Atrezzatnre stretamente collegate al progeto (ammortamento)
 IVA se non recnperabile
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
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Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in partcolare:or

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo










opere edili, impiantstche, di straordinaria manntenzione,
riparazione e manntenzione ordinaria
contribnt in natnra
materiali di consnmo connessi all’atvità ordinaria del benefciario e per i qnali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni fnanziate
IVA se recnperabile
Spese per viaggio, vito e alloggio
Investment che comportno la sola acqnisizione di immobili
acqnisto di antoveicoli e mezzi di traporto




2.A.1 (a regia):or massimo 60% delle spese ammissibili (azioni di interesse comnne)
2.A.2 (a ttolarità):or 100% delle spese ammissibili

Criteri generali:or


Criteri di
ammissibilità

Criteri specifci:or





Criteri di
selezione

Procedura di
selezione

Aiut di Stato

rispeto dei criteri stabilit dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande”
paragraf 1 e 3 del Regolamento (UE) n 508/2014
inesistenza delle canse di divieto a contrarre con la pnbblica
amministrazione di cni all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016



2.A.1 (a regia):or
- Sogget in corma associata
- Presenza di organismi scientfci accreditat per monitoraggio e validazione
- Importo massimo del contribnto:or EUR 25.000
2.A.2 (a ttolarità):or
- L’azione p destnata al FLAG MARCHE SUD
2.A.1 (a regia):or
- Coerenza con la SSL del FLAG Marche Snd
- Efcacia prevista del progeto
- Qnalità progetnale
- Impato potenziale
2.A.2 (a ttolarità):or
- La scelta dei proget da atvare verrà deliberata dal Comitato di gestone del
FLAG Marche Snd.
- La scelta del contraente verrà efetnata in base alle normatve vigent in
materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalt).

 2.A.1 (a regia):or
La selezione verrà efetnata previa emissione di nn avviso pnbblico nel 2017.
 2.A.2 (a ttolarità):or
I proget verranno atvat a partre dal 2017. L’acqnisizione dei servizi avverrà in base alle
normatve vigent in materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalt)
Le atvità fnanziate, in qnanto collegate alla pesca (art. 42 TFUE), non saranno soggete
alle normatve sngli aint di Stato.

Piano finanziario 
per annualità

2.A.1 (a regia):or La spesa totale prevista p di 75.000, per la qnale si prevede nn
contribnto pnbblico FEAMP di Enro 45.000 (60% medio snlla spesa totale).
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2.A.2 (a ttolarità):or La spesa totale prevista p di 105.000, per la qnale si prevede nn
contribnto pnbblico FEAMP di Enro 105.000 (100%).
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Titolo

2.B: Risorsa ambientale

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Snd tntelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per ntlizzare in modo sostenibile il patrimonio ambientale
con partcolare rignardo alle aree costere e marine.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Obietvo dell’azione p tntelare il patrimonio ambientale e costero e valorizzarne la
crnizione sostenibile, tramite la defnizione di strnment di pianifcazione del territorio per
la salvagnardia della strntnra e della cnnzione degli habitat e la conservazione a lnngo
termine delle specie, tenendo al contempo in adegnata considerazione i catori socioeconomici che insistono in ambito locale.
L’azione verrà atnata mediante l’erogazione di contribnt a condo perdnto per la redazione
dei piani di gestone dei SIC (Sit di Interesse Comnnitario) in atesa di approvazione
defnitva da parte della UE o da costtnire nel territorio del FLAG Marche Snd. Al
momento atnale, sono 2 i SIC in atesa di approvazione defnitva da parte della UE (San
Benedeto del Tronto, Grotammare), mentre si prevede la costtnzione ed approvazione di
almeno 1 nlteriore SIC nel corso del periodo di programmazione del FLAG Marche Snd.
I Piani di gestone dei SIC dovranno prevedere azioni stretamente connesse alle atvità
della pesca (qnali ad esempio la presenza di azioni volte ai ripopolament di specifci stock
itci e indicazioni che trascormino gli operatori del mare in veri e propri "Gnardiani dei
SIC"), nonché prevedere nn’adegnata atvità di monitoraggio del Piano di gestone almeno
2 anni dopo la sna approvazione.
Il sostegno alla redazione dei piani di gestone SIC comporterà lo svilnppo di nna migliore
tntela della risorsa ambientale nel territorio del FLAG Marche Snd, in partcolare per
qnanto rignarda l’habitat marino e costero.

Beneficiari



Ent Pnbblici

Intervent
ammissibili



Redazione dei piani di gestone dei SIC nell’area di atnazione

Localizzazione
intervent

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto

Spese
ammissibili

 Consnlenza tecnico-scientfca
 Indagini e rilievi
 Noleggio imbarcazioni
 Utlizzo personale di bordo
 Noleggio atrezzatnre stretamente inerent al progeto
 IVA se non recnperabile
 Servizi stretamente inerent al progeto
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.

Spese non
ammissibili

Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili.

Intensità del

100% delle spese ammissibili (benefciari Ent Pnbblici)
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contributo
Criteri generali:or



Criteri di
ammissibilità

rispeto dei criteri stabilit dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande”
paragraf 1 e 3 del Regolamento (UE) n 508/2014
inesistenza delle canse di divieto a contrarre con la pnbblica
amministrazione di cni all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Criteri specifci:or



Presenza di nn SIC approvato dalla UE nel territorio del Comnne
Contribnto massimo richiedibile:or EUR 20.000

Criteri di
selezione






Coerenza con la SSL del FLAG Marche Snd
Efcacia prevista del progeto
Qnalità progetnale
Impato potenziale

Procedura di
selezione

Verrà emesso nel 2018 nn avviso pnbblico, valido fno ad esanrimento dei condi disponibili,
in base al qnale le domande verranno via via istrnite entro nn congrno termine dalla loro
presentazione (bando “a sportello”).

Aiut di Stato

Si trata di nn’azione il cni benefciario p nn Ente Locale.

Piano
finanziario per
annualità

La spesa totale prevista p di 50.000, per la qnale si prevede nn contribnto pnbblico FEAMP
di Enro 50.000 (100% snlla spesa totale).

15

FLAG Marche Snd – Piano d‘Azione Defnitvo

Titolo

2.C: Risorsa urbana

Descrizione

L’azione consiste nel raforzare le condizioni di “contnnità sostenibile” dell’economia del
territorio del FLAG Marche Snd tntelando e valorizzando le risorse che sono alla base
dell’economia del territorio, per ntlizzare in modo sostenibile il patrimonio ambientale ed
nrbano del territorio, con partcolare rignardo alle aree limitroce ai port, ai lnoghi di
sbarco e di ricovero barche.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

L’obietvo dell’azione p qnello di riqnalifcare gli spazi nrbani delle zone di sbarco (port,
approdi, lnoghi di sbarco, etc.) per renderle maggiormente crnibili per la comnnità e per le
atvità economiche del territorio, a snpporto dell’atratvità complessiva del territorio del
FLAG Marche Snd.
Incat la case di ascolto del territorio e l’analisi SWOT hanno evidenziato tra i pnnt di corza
la presenza nell’area FLAG di port e zone di sbarco stretamente connessi ai rispetvi
centri nrbani, che ne cacilita l’integrazione al contesto di ricerimento:or tntavia esistono
opportnnità per la riqnalifcazione di tali aree, allo scopo di consentrne nna maggiore
integrazione con l’area nrbana ed nn loro migliore ntlizzo per la comnnità.
L’azione verrà atnata mediante l’erogazione di contribnt a condo perdnto nei concront di
operatori pnbblici e privat per la realizzazione di intervent di riqnalifcazione o recnpero
di immobili da destnare a servizi comnni per svilnppare l’occnpazione, ovvero intervent
snll’arredo nrbano e snlla ricncitnra nrbana tra aree portnali e centri abitat.
Il sostegno alle iniziatve di riqnalifcazione nrbana comporterà nn incremento
dell’atratvità sociale ed economica delle zone di sbarco e dei port, a vantaggio sia degli
operatori del comparto itco che dell’intera colletvità del FLAG Marche Snd.
Si prevede la realizzazione di almeno 5 proget di recnpero e riqnalifcazione degli spazi
nrbani connessi alle zone di pesca, promossi da operatori privat ed Ent pnbblici. Si
prevede altresì che la presente azione, nnitamente alle altre previste nel PdA del FLAG
Marche Snd, comporterà nel 2023 nn incremento del 5% del valore agginnto della fliera
itca locale.

Beneficiari







Ent pnbblici
Concessionari di spazi demaniali
PMI singole o associate
Associazioni, Consorzi, OP
Organizzazioni no proft

Intervent
ammissibili





Riqnalifcazione strntnre in aree di sbarco e portnali, da destnare a servizi comnni
Arredo nrbano condiviso
Altri intervent per la riqnalifcazione del tessnto nrbano connesso alle zone di sbarco
ed alle aree portnali

Localizzazione
intervent

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto

Spese
ammissibili

 arredo nrbano tpizzato
 segnaletca incormatva, inclnsi totem mnltmediali
 opere edili, impiantstche, di straordinaria manntenzione
 acqnisto di arredi ed atrezzatnre stretamente inerent le atvità di progeto
 allestment e strntnre rimovibili
 IVA se non recnperabile
 altri intervent stretamente inerent la fnalità del progeto
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
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Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili, in partcolare:or

Spese non
ammissibili

Intensità del
contributo









riparazione e manntenzione ordinaria
contribnt in natnra
materiali di consnmo connessi all’atvità ordinaria del benefciario e per i qnali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni fnanziate
IVA se recnperabile
Spese per viaggio, vito e alloggio
Investment che comportno la sola acqnisizione di immobili
acqnisto di antoveicoli e mezzi di trasporto




Intervent promossi da Ent Pnbblici:or massimo 80% delle spese ammissibili
Intervent promossi da sogget privat:or 50% delle spese ammissibili

Criteri generali:or



Criteri di
ammissibilità

rispeto dei criteri stabilit dall’art. 10 “Ammissibilità delle domande”
paragraf 1 e 3 del Regolamento (UE) n 508/2014
inesistenza delle canse di divieto a contrarre con la pnbblica
amministrazione di cni all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Criteri specifci:or

Criteri di
selezione




Titolarità o possesso del bene immobile oggeto di intervento
Contribnto massimo concedibile:or EUR 50.000







Coerenza con la SSL del FLAG Marche Snd
Efcacia prevista del progeto
Qnalità progetnale
Impato potenziale
Canterabilità dell’intervento

La selezione verrà efetnata previa emissione di dne distnt avvisi ad evidenza pnbblica:or
Procedura di
selezione

Aiut di Stato




Il primo, destnato ai sogget pnbblici, verrà emesso nel 2017 (placond contribnt:or EUR
100.000)
Il secondo, destnato ai sogget privat, verrà emesso nel 2018 (placond contribnt:or
EUR 100.000)

Per qnanto rignarda le atvità poste in essere da Ent Pnbblici non p applicabile la
normatva in materia di aint di Stato.
Per le iniziatve promosse da sogget privat, la normatva in materia di aint di Stato p
applicabile nella misnra in cni si trat di operazioni non collegate alla pesca.

Piano finanziario La spesa totale prevista p di 325.000, per la qnale si prevede nn contribnto pnbblico
per annualità
FEAMP di Enro 200.000 (61,5% medio snlla spesa totale). In partcolare, si prevede di
destnare:or



Fondi FEAMP di 100.000 Enro per gli intervent promossi da sogget pnbblici
(contribnto massimo dell’80%, spesa di Enro 125.000)
Fondi FEAMP di 100.000 Enro per gli intervent promossi da sogget privat
(contribnto massimo del 50%, spesa di Enro 200.000)
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Titolo

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

Descrizione

Le azioni legate all’obietvo 3:or 3.A:or Gestone del FLAG, 3.B:or Agenzia di svilnppo e
cooperazione, 3.C:or Coesione territoriale, sono coordinate tra loro per garantre
l’atnazione della SSL del FLAG Marche Snd, raforzare le condizioni di “contnnità
sostenibile” dell’economia e migliorare la prosperità economica e sociale del territorio del
FLAG Marche Snd.
In tale contesto, il FLAG Marche Snd assnme nn rnolo proatvo di “agenzia di svilnppo”
del territorio costero, di “lnogo di rappresentanza” delle istanze della comnnità di pesca
locale e di strnmento di cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
Inoltre, l’azione p volta a garantre l’operatvità del FLAG per qnanto concerne le atvità
amministratve e di snpporto alla SSL, inclnse le atvità di animazione e di
comnnicazione.
Per motvi di coerenza con il piano fnanziario del PDA, le azioni 3.A e 3.C sono riportate
nella presente scheda, mentre l’azione 3.B viene riportata in nna scheda separata.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Le azioni 3.A, 3.B e 3.C, coordinate tra loro, hanno nel complesso la fnalità di dotare il
FLAG Marche Snd degli strument adeguat per poter innescare e consolidare il
necessario cambiamento nel territorio, assnmendo nei concront della comnnità
territoriale il rnolo di:or


catalizzatore e disseminatore di idee, proget, innovazioni, best practce che possano
stmolare sopratnto i giovani ad “investre” nel setore itco e nella diversifcazione;o
 promotore di proget “a ttolarità” per tntelare e valorizzare le risorse alla base
dell’economia del territorio e precondizione per la sna contnnità;o
 “task corce” di espert per realizzare azioni di animazione snl territorio, per segnalare
le opportnnità di fnanziament complementari, per assistere i proponent nei
rapport con i fnanziatori esterni (banche o investtori isttnzionali), etc.;o
 lnogo di concronto, condivisione e coesione tra gli operatori , per svilnppare
partenariat sn iniziatve da proporre sn altri condi SIE e sni fnanziament diret UE
 strnmento di rappresentanza in tnte le sedi isttnzionali delle istanze della comnnità
di pescatori e degli operatori itci del territorio
 promotore di atvità di cooperazione con altri FLAG in Italia ed in Enropa, nonché
altre realtà qnali GAL, per snpportare il cambiamento e garantre la contnnità del
setore itco nel territorio.
Nell’ambito delle azioni dell’obietvo 3, verranno svolte atvità di animazione territoriale
(incormazione, coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder e la popolazione del
FLAG Marche Snd) in merito:or
- ai contennt della Strategia di Svilnppo Locale, alla sna atnazione ed al processo di
revisione intermedia;o
- alle atvità svolte dal FLAG ed alle azioni previste dal PAD,
- alle opportnnità inerent i bandi “a regia” che il FLAG emanerà nel corso della
programmazione,
- al rnolo del FLAG qnale “agenzia di svilnppo” del territorio costero, “lnogo di
rappresentanza” delle istanze della comnnità di pesca locale e strnmento di
cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
In partcolare, l’azione 3.A “Gestone del FLAG” consentrà di gestre il partenariato del
FLAG Marche SUD, dando operatvità alla sna strntnra e svilnppando azioni di
animazione e sensibilizzazione nei concront del territorio di ricerimento.
La struttura operatva sarà costtnita da n. 1 Diretore (dipendente del Comnne Capofla),
n. 1 Responsabile amministratvo e fnanziario (dipendente del Comnne Capofla) e n. 1
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componente della Segreteria (dipendente di Ente pnbblico partner del FLAG). La strntnra
si avvarrà di collaboratori (animatori) e consnlent selezionat tramite procednre ad
evidenza pnbblica. Il FLAG Marche Snd:or
 per qnanto rignarda i servizi di base, amministratvi e fnanziari, si avvarrà della
strntnra del Comnne di San Benedeto del Tronto (Capofla),
 per qnanto rignarda le atvità di programmazione, promozione, cooperazione,
animazione ed assistenza tecnica, si avvarrà di collaboratori e di consnlent scelt in
base alle normatve vigent in materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs. 50/16
(Codice Appalt).
L’azione 3.C “Coesione territoriale” consentrà al FLAG Marche Snd – tramite la propria
strntnra operatva – di aggregare le istanze degli operatori del setore itco in nn “tavolo
di aggregazione” che possa stmolare atvità di condivisione progetnale, di coesione tra
operatori e di rappresentanza degli stakeholder nelle sedi isttnzionali e decisionali.
Il sostegno alle atvità di gestone ed animazione del FLAG Marche Snd comporterà:or



L’atnazione degli obietvi del FLAG Marche Snd cosi come declinat nella strategia e
nel piano d’azione.
La sostenibilità del FLAG Marche Snd come strntnra stabile di snpporto allo svilnppo
del territorio.

Si prevede in partcolare, tramite l’atvità di concronto, condivisione e coesione tra gli
operatori, di atvare entro il 2023 almeno 20 rinnioni e tavoli di coordinamento tra gli
operatori e di proporre almeno 10 proget condivisi dalla comnnità del FLAG Marche Snd,
da svilnppare ed implementare a valere sn condi FEAMP, sn altri SIE e sn condi diret UE.
Beneficiari



FLAG Marche Snd



Atvità fnalizzate all’operatvità della strntnra del FLAG Marche Snd, connesse al
cnnzionamento del FLAG Marche Snd e all’atnazione della SSL;o
Coordinamento degli intervent previst dalla Strategia di svilnppo locale, anche a
valere sn altri condi SIE o UE;o
Atvità di assistenza tecnica;o
Incormazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali atori sociali e del
partenariato del FLAG snlla realtà territoriale, snlla strategia di svilnppo locale, snlle
politche di svilnppo socioeconomico, snlle opportnnità per i potenziali benefciari e
snlle atvità del FLAG (animazione territoriale)


Intervent
ammissibili

Localizzazione
intervent
Spese
ammissibili




Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto.
Potranno essere tntavia efetnat intervent al di cnori dei Comnni sopracitat in
occasione di missioni, event incormatvi e cormatvi, scambi di best practces, etc.













retribnzioni lorde del personale
compensi per prestazioni di lavoro a progeto ed antonome
acqnisizioni di servizi amministratvi, contabili e fnanziari
spese per costtnzione, legali e fdeinssorie
consnlenze specialistche
assistenza tecnica
acqnisto e noleggio atrezzatnre
rimborsi di spese di viaggio e soggiorno
acqnisizione di servizi e prestazioni processionali
noleggio atrezzatnre, locali e spazi per iniziatve pnbbliche
prodnzione e difnsione di materiale incormatvo
realizzazione o aggiornamento di sit internet
20

FLAG Marche Snd – Piano d‘Azione Defnitvo

 cost di comnnicazione e pnbblicazione
 materiali di consnmo, ntenze, afto locali per lo svolgimento delle atvità del FLAG
 IVA se non recnperabile
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Spese non
ammissibili

Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili

Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a ttolarità FLAG Marche Snd)

Criteri di
ammissibilità

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD.

Procedura di
selezione

La scelta dei contraent per l’acqnisizione di beni e servizi verrà efetnata in base alle
normatve vigent in materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalt).
La scelta del personale interno ed esterno verrà efetnata previa procednra di selezione
ad evidenza pnbblica.

Aiut di Stato

Si trata di nn’azione “a ttolarità”, il cni benefciario p nn Ente Locale (nella qnalità di
Capofla della ATS “FLAG Marche Snd”).
La spesa totale prevista p pari a:or

Piano finanziario
per annualità



EUR 255.000 per i cost connessi alla gestone (contribnto FEAMP di EUR
255.000)



EUR 70.000 per i cost di animazione territoriale (contribnto FEAMP di
EUR 70.000)
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Titolo

Azione 3.B: Agenzia di sviluppo e cooperazione

Descrizione

Le azioni legate all’obietvo 3:or 3.A:or Gestone del FLAG, 3.B:or Agenzia di svilnppo e
cooperazione, 3.C:or Coesione territoriale, sono coordinate tra loro per garantre
l’atnazione della SSL del FLAG Marche Snd, raforzare le condizioni di “contnnità
sostenibile” dell’economia e migliorare la prosperità economica e sociale del territorio del
FLAG Marche Snd.
In tale contesto, il FLAG Marche Snd assnme nn rnolo proatvo di “agenzia di svilnppo” del
territorio costero, di “lnogo di rappresentanza” delle istanze della comnnità di pesca
locale e di strnmento di cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero. Inoltre,
l’azione p volta a garantre l’operatvità del FLAG per qnanto concerne le atvità
amministratve e di snpporto alla SSL, inclnse le atvità di animazione e di comnnicazione.
Per motvi di coerenza con il piano fnanziario del PDA, l’azione 3.B viene riportata nella
presente scheda, mentre le azioni 3.A e 3.C sono riportate in nna scheda separata.

Obiettivi e
Finalità
dell’Azione

Le azioni 3.A, 3.B e 3.C, coordinate tra loro, hanno la fnalità di dotare il FLAG Marche Snd
degli strument adeguat per poter innescare e consolidare il necessario cambiamento
nel territorio, assnmendo nei concront della comnnità territoriale il rnolo di:or
1. catalizzatore e disseminatore di idee, proget, innovazioni, best practce che possano
stmolare sopratnto i giovani ad “investre” nel setore itco e nella diversifcazione;o
2. promotore di proget “a ttolarità” per tntelare e valorizzare le risorse alla base
dell’economia del territorio e precondizione per la sna contnnità;o
3. “task corce” di espert per realizzare azioni di animazione snl territorio, per segnalare
le opportnnità di fnanziament complementari, per assistere i proponent nei rapport
con i fnanziatori esterni (banche o investtori isttnzionali), etc.;o
4. lnogo di concronto, condivisione e coesione tra gli operatori , per svilnppare
partenariat sn iniziatve da proporre sn altri condi SIE e sni fnanziament diret UE
5. strnmento di rappresentanza in tnte le sedi isttnzionali delle istanze della comnnità
di pescatori e degli operatori itci del territorio
6. promotore di atvità di cooperazione con altri FLAG in Italia ed in Enropa, nonché
altre realtà qnali GAL, per snpportare il cambiamento e garantre la contnnità del
setore itco nel territorio.
In partcolare, l’azione 3.B “Agenzia di svilnppo e cooperazione” consentrà di catalizzare e
difondere nnove idee, iniziatve innovatve, best practces, anche e sopratnto tramite
atvità di cooperazione. Tali atvità sono a snpporto di tnt gli obietvi delineat dalla SSL:or
incat l’obietvo pecnliare di tale atvità p qnello di anmentare il reddito locale e
migliorare la qnalità della vita degli abitant, di sostenere lo svilnppo economico e cavorire
il rispeto ambientale. In partcolare la promozione e lo scambio di know-how tra
operatori della pesca pnò avviare processi di sensibilizzazione e benchmark.


Le tematche delle atvità di cooperazione rignarderanno 4 tematche:or



Produttori del settore ittico e Gruppi d’Acuuisto Solidale (cooperazione
interterritoriale). Il progeto rignarderà la crescita dell’antonomia dei
pescatori e del setore itco locale, con partcolare rignardo all’approccio
con commerciant e consnmatori (accordi con gli altri sogget della fliera
inclnsa la trascormazione, circnit di commercializzazione a km 0,
edncazione al pescato di stagione, etc.). Bndget previsto:or EUR 15.000
Rete regionale dei FLAG per la riuualificazione urbana con la creazione di
servizi e spazi inclusivi per la comunità (cooperazione interterritoriale). Il
progeto rignarderà la realizzazione insieme agli altri FLAG di “prodot” ed
accordi per condividere e car applicare conoscenze e linee gnida (mannali,
standard, etc.) sn tematche di interesse comnne (qnali ad esempio
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l’arredo nrbano nelle aree portnali) per raforzare l’identtà e la
percezione esterna del territorio dei FLAG stessi. Bndget previsto:or EUR
5.000.
 Contratto di costa dell’Adriatco marchigiano (cooperazione
interterritoriale). Il progeto rignarderà lo scambio di incormazioni con
altri FLAG marchigiani in relazione ai metodi di rilevamento e valntazione
dei risnltat dei “Contrat di costa” sperimentat snl territorio. Bndget
previsto:or EUR 10.000.
 Cooperazione transfrontaliera con i FLAG croat ed i FLAG abruzzesi
(cooperazione transnazionale). Il progeto rignarderà il concronto non solo
con i FLAG ma anche con i GAL, per creare ret con i FLAG di Marche e
Abrnzzo, trovare sinergie nella promozione e valorizzazione con i GAL del
territorio, avviare e consolidare rapport di scambio con i FLAG isttnit in
Croazia, nell’ambito della strategia EUSAIR. Bndgt previsto:or EUR 45.000
Le specifche dei proget di cooperazione sono riportate in schede specifche elaborate
dal FLAG Marche Snd.
Il sostegno alle atvità di cooperazione trans-territoriale, nnitamente al sostegno alla
gestone ed animazione del FLAG Marche Snd, comporterà:or


L’atnazione degli obietvi del FLAG Marche Snd cosi come declinat nella strategia e
nel piano d’azione.
 La sostenibilità del FLAG Marche Snd come strntnra stabile di snpporto allo svilnppo
del territorio.
Si prevede in partcolare, tramite l’atvità di cooperazione, di coinvolgere gli operatori del
setore itco locale in iniziatve che portno a svilnppare proget transterritoriali e
transnazionali che possano incidere cavorevolmente snlla realtà socio-economica del FLAG
Marche Snd.
Beneficiari
Intervent
ammissibili

Localizzazione
intervent
Spese
ammissibili



FLAG Marche Snd



Atvità di cooperazione con altri FLAG italiani ed esteri nonché con altri organismi
della programmazione CLLD (ad esempio, i GAL) sn tematche che atnino la SSL del
FLAG Marche Snd

Comnni del FLAG Marche Snd:or Porto San Giorgio, Pedaso, Cnpra Maritma, Grotammare,
San Benedeto del Tronto.
Potranno essere tntavia efetnat intervent al di cnori dei Comnni sopracitat in occasione
di missioni, event incormatvi e cormatvi, scambi di best practces, etc.


cost per cornitnra di servizi stretamente connessi alla realizzazione dell’iniziatva
(agenzie pnbblicitarie, prestazioni processionali, etc.)
 spese di viaggio
 prodnzione e stampa di materiale promozionale, di spazi pnbblicitari
 stndi, indagini di mercato
 cost per organizzazione di convegni, seminari (afto di locali, compenso relatori, etc.)
 ogni altra spesa stretamente pertnente la proposta progetnale
 IVA non recnperabile
In merito alle spese ammissibili, si carà ricerimento alle “Linee gnida per l’ammissibilità
delle spese del Programma Operatvo FEAMP 2014-2020”.
Le spese dovranno inoltre essere ricomprese in nn progeto che abbia le carateristche di
nn loto cnnzionale.
Infne, le spese sono ammissibili se pertnent alle fnalità ed obietvi persegnit con la
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misnra e strnmentali rispeto agli intervent indicat nella scheda-misnra.
Spese non
ammissibili

Qnanto non espressamente previsto tra le spese ammissibili

Intensità del
contributo

100% delle spese ammissibili (azione a ttolarità FLAG Marche Snd)

Criteri di
ammissibilità

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD

Criteri di
selezione

L’azione p destnata “a ttolarità” al FLAG MARCHE SUD.

Procedura di
selezione

La scelta dei contraent per l’acqnisizione di beni e servizi verrà efetnata in base alle
normatve vigent in materia di contrat, ed in partcolare il D. Lgs. 50/16 (Codice Appalt).
La scelta del personale interno ed esterno verrà efetnata previa procednra di selezione
ad evidenza pnbblica.

Aiut di Stato

Si trata di nn’azione “a ttolarità”, il cni benefciario p nn Ente Locale (nella qnalità di
Capofla della ATS “FLAG Marche Snd”).
La spesa totale prevista p pari a EUR 75.000 (contribnto FEAMP di EUR 75.000)

Piano finanziario
per annualità
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1.2 DIAGRAMMA DI GANTT

Anno
2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2023

Trimestre
Azioni
1.A CAPACITY BUILDING

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

1.B INTEGRAZIONE

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

1.C INNOVAZIONE

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 x x

2.B RISORSA AMBIENTALE
2.C RISORSA URBANA
3. FLAG MARCHE SUD
(di cni COOPERAZIONE)

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

Il calendario di massima dei bandi (operazioni “a regia”) p il segnente:or






1.B “Integrazione socio-economica terrritoriale”:or n. 1 bando da emetere nel 1° trimestre 2018, con
scadenze annnali nel 2018, 2019. 2020 fno ad esanrimento condi;o
1.C “Innovazione”:or n. 1 bando da emetere nel 1° trimestre 2018, con scadenze annnali nel 2018,
2019. 2020 fno ad esanrimento condi;o
2.A.1 “Risorsa itca” (a regia):or n. 1 bando da emetere nel 3° trimestre 2017, con nnica scadenza
2.B “Risorsa ambientale”:or n. 1 bando da emetere nel 2° trimestre 2018, valido fno ad esanrimento
dei condi disponibili, in base al qnale le domande verranno via via istrnite entro nn congrno termine
dalla loro presentazione (bando “a sportello”).
2.C “Risorsa nrbana”:or n. 1 bando da emetere nel 3° trimestre 2017 (destnato ai sogget pnbblici),
n. 1 bando da emetere nel 2° trimestre 2018 (destnato ai sogget privat), entrambi con nnica
scadenza.
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2

PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO

A segnito della cormnlazione defnitva del Piano D’Azione del FLAG Marche Snd, ed alla lnce delle scelte
nlteriormente intervennte in merito ai benefciari delle azioni ed alle modalità di atnazione delle
medesime, si rende necessario rimodnlare di consegnenza il piano fnanziario del FLAG Marche Snd
riproponendo le tabelle di cni all’Avviso di selezione indeto dalla Regione Marche.
2.1 Piano finanziario per tpologia di costo
Contribnto pnbblico
Tipologie di costo

a) Sostegno preparatorio

Spesa Totale*

Enro

% sn
spesa
totale

Finanziament privat
Enro

% sn
spesa
totale

Altri fnanz. pnbblici
Enro

% sn
spesa
totale

21.600,00

21.600,00 100,0%

- 0,0%

1.455.000,00

900.000,00 61,9%

530.000,00 36,4%

75.000,00

75.000,00 100,0%

- 0,0%

0,0%

d) Cost di esercizio
connessi alla gestone**

255.000,00

255.000,00 100,0%

- 0,0%

0,0%

e) Cost di Animazione**

70.000,00

70.000,00 100,0%

- 0,0%

0,0%

1.876.600,00

1.321.600,00 70,4%

530.000,00 28,2%

b) Esecnzione delle
operazioni
c) Atvità di
cooperazione

TOTALE

0,0%

25.000,00

25.000,00

1,7%

1,3%

* La spesa totaee ae neto dee sostegno preparatorio deve essere oompresa tra 1.000.000 e 1.300.000 di euro.
** iI vaeore totaee dee sostegno per i oost di eseroizio e animazione, di oui aeee eetere d) e e) deee’art. 35.1 dee Reg.
(UE) n. 1303/2013, per oiasouna strategia, non deve superare ie 25 % deeea spesa pubbeioa oompeessiva di oui aeee
eetere b) e o), d) ed e) dee medesimo artooeo dee Reg.(UE) n. 1303/2013. aee eimite deve essere soddisaato anohe
ae termine deeea aase di atuazione e sarà oaeooeato sueea base dei oost di oui aeee eetere b), o) d) ed e) rendioontat
e ritenut ammissibiei.
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2.2 Sostegno preparatorio (lett.a)

Cost

Spesa Totale

Iniziatve di cormazione e incormazione rivolte alle part interessate locali
Stndi dell'area interessata

€ 0,00
€ 3.660,00

Progetazione della strategia di svilnppo locale di tpo partecipatvo, inclnse
consnlenza e azioni legate alla consnltazione delle part interessate ai fni della
preparazione della strategia

€ 9.150,00

Spese amministratve (cost operatvi e per il personale) di nn'organizzazione che si
candida al sostegno preparatorio nel corso della case di preparazione

€ 8.800,00

TOTALE

€ 21.610,00

* Ie totaee dee oontributo pubbeioo per ie sostegno preparatorio non può superare € 30.000,00.
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2.3 Esecuzione delle operazioni (lett.b)

Azioni

Spesa Totale

Contribnto pnbblico
% sn
Enro
spesa
totale

Finanziament privat
% sn
Enro
spesa
totale

Altri fnanz. pnbblici
% sn
Enro
spesa
totale

1.A:or Capacity Building

100.000,00

100.000,00 100%

- 0,0%

1.B:or Integrazione socioeconomica territoriale

600.000,00

300.000,00 50,0%

300.000,00 50,0%

1.C:or Innovazione

200.000,00

100.000,00 50,0%

100.000,00 50,0%

2.A:or Risorsa Ittica

180.000,00

150.000,00 83,3%

30.000,00 16,7%

50.000,00

50.000,00 100%

- 0,0%

325.000,00

200.000,00 61,5%

100.000,00 30,8%

25.000,00

7,7%

1.455.000,00

900.000,00 61,9%

530.000,00 36,4%

25.000,00

1,7%

2.B:or Risorsa ambientale

2.C:or Risorsa urbana

TOTALE
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2.4

Cost di esercizio connessi alla gestone e di animazione (lett. d ed e) –

Cost

Spesa Totale

Cost operatvi

€ 65.558,00

Cost per il personale

€ 182.000,00

Cost di cormazione
Cost di esercizio connessi
alla gestone

Cost relatvi alle pnbbliche relazioni e comnnicazione

€ 7.442,00

Cost fnanziari
Cost connessi alla sorveglianza e alla valntazione
SUB-TOTALE

€ 255.000,00

Acqnisizione competenze ed Animazione

€ 70.000,00

TOTALE

€ 325.000,00

% su Totale della Strategia

25%

2.5 Piano finanziario per annualità
Anno

Spesa Totale *

2016

-

2017

244.200,00

2018

551.500,00

2019

591.000,00

2020

340.700,00

2021

62.600,00

2022

37.600,00

2023

27.400,00

TOTALE

1.855.000,00

* Ad esoeusione dee sostegno preparatorio
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