
 

 

 

  

  

 

GAC  
DISTRETTO  

MARE ADRIATICO 

Il Fondo europeo per la pesca 
(FEP) per il periodo di pro-
grammazione 2007-2013 è lo 
strumento per la realizzazione 
degli obiettivi della politica 
comune della pesca volto a 
garantire la conservazione e lo 
sfruttamento sostenibile delle 
risorse marine.  

Nell’ambito del FEP, l’ASSE 
4 “Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca" attua una  stra-

tegia di sviluppo locale per le 
zone di pesca che dimostrino 
la volontà e la capacità di attu-
are un approccio integrato e 
sostenibile, fondato su un par-
tenariato rappresentativo, at-
traverso il sostegno alle inizia-
tive specifiche finalizzate al 
potenziamento  economico 
delle aree costiere. 

L’ASSE 4 DEL FEP PESCA  

Pubblicati i primi 
4 bandi 

Il GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO 
Per cogliere le opportunità di 
sviluppo dell’area costiera deri-
vanti delle risorse dell’Asse 4, 
per l’area Maestrale è stato 
costituito, sotto forma di asso-
ciazione temporanea di scopo, 
il Gruppo di azione costiera 
GAC Distretto mare Adriatico 
che associa le realtà di Ferrara e 
Ravenna e vede come capofila 
la Provincia di Ferrara. 

Il GAC associa al 30% soggetti 

pubblici, ovvero le Province di 
Ferrara e Ravenna, i Comuni di 
Goro, Comacchio, Ravenna e 
Cervia, le CCIAA dei due terri-
tori e il Parco del Delta del Po; 
per il 40% soggetti in rappre-
sentanza del settore della pesca 
e dell’acquacoltura quali asso-
ciazioni, O.P, imprese e consor-
zi del settore ittico e per il re-
stante 30%, raggruppa altre 
categorie economiche che ope-
rano negli altri settori economi-

ci ambientali connessi. 

Il territorio coinvolto compren-
dente : 

-  Comune di Goro (FE)            
-  Comune di Comacchio (FE)        
-  Comune di Cervia (RA)         
-  Comune di Ravenna, in parte 

Popolazione coinvolta:     
81.069 abitanti 

Occupati nella pesca: 2.333 
( 8,09 % degli occupati) 
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Studi e progetti innovativi per il miglioramento dei servizi nella 
pesca e nell’acquacoltura 

Con questo intervento si intende sostenere studi di fattibilità, indagini di mercato, ricerche e progetti 
innovativi  volti ad implementare servizi innovativi nel settore della piccola pesca e 
dell’acquacoltura, relativi a:  

• servizi per la competitività dei settori della piccola pesca e dell’acquacoltura;  

• servizi per la logistica e la commercializzazione dei prodotti; servizi di assistenza e di accompa-
gnamento per favorire la realizzazione di filiere orizzontali e verticali;   

• servizi innovativi nel settore della piccola pesca e dell’acquacoltura, comprese azioni informative e 
iniziative di sensibilizzazione destinate agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura 

OBIETTIVO 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

FEP 2007-2013 Asse 4 –  Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale 
delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura” - Azione 1.1 Sostenere le 
infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca -  Sviluppo di 
formule organizzative a carattere collettivo attraverso servizi innovativi e attività di ricerca a favore della piccola pesca e 
dell'acquacoltura - 1.1.A Studi e progetti innovativi per il miglioramento dei servivi nella pesca e nell’acquacoltura 

BENEFICIARI 

Possono richiedere cofinanziamenti in forma singola o associata (anche ATI, ATS e contratti di rete)  

• Organizzazione di produttori della pesca riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 104/2000 e s.m.i;  

• Organizzazioni rappresentative del settore della pesca , organizzazioni professionali riconosciute  e 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale del settore 
della pesca  

• Istituzioni speciali quali Consorzi di imprese di pesca, associazioni e cooperative di pescatori  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

• servizi per migliorare la competitività dei settori della piccola pesca e dell’acquacoltura finalizzati all’acquisizione e diffusione 
di nuove conoscenza nel settore della pesca, per individuare nuove specie ittiche per allevamenti, a valutare la possibilità e fatti-
bilità della trasformazione e possibilità di commercializzazione di prodotti ittici della pesca e dell’acquacoltura trasformati; 

• servizi per il miglioramento della logistica e della commercializzazione dei prodotti, volti a valutare la fattibilità tecnica e com-
merciale delle diversificazione nelle produzioni ed allevamenti ittici / acquacoltura dell’area del GAC Distretto Mare Adriatico; 
migliorare i processi di sviluppo di nuovi mercati nelle aziende e a individuare nuove forme di commercializzazione del prodot-
to ittico; studi per identificazione di nuovi mercati di sbocco, ecc. 

• servizi di assistenza e di accompagnamento per favorire la realizzazione di filiere orizzontali e verticali tra operatori del settore 
ittico e affini; 

• altri studi di fattibilità, ricerche, progetti innovativi volti a migliorare ed implementare servizi innovativi nel settore della piccola 
pesca e dell’acquacoltura. 

• - azioni informative e iniziative di sensibilizzazione destinate agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura ed in ge-
nerale alla collettività, ammissibili solo se strettamente connesse con la divulgazione e diffusione dei risultati e delle attività 
realizzate di cui agli studi di fattibilità, indagini di mercato, ricerche e progetti innovativi candidati sul presente bando.  
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame di-
retto con la realizzazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la 
determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

   

• Spese per consulenze, servizi, collaborazioni esterne, ricerca per ricercatori, tecnici, esperti, comprese 
borse di studio e contratti occasionali/temporanei, esclusivamente connesse con spese per consulenze esterne 

• Spese riferite a collaborazioni tecniche (personale interno impegnato nelle attività strettamente correlate 
alla realizzazione degli interventi previsti) nella misura massima del 30%  dell’importo dell’investimento 
complessivo. 

• Attrezzatura informatica compreso il relativo software di tipo scientifico e/o specialistico (con esclusione 
delle attrezzature informatiche e relativi software normalmente utilizzate). 

• Spese per la diffusione dei risultati al fine di divulgare e trasferire i risultati dei progetti realizzati alla collet-
tività ed ai produttori dell’area del GAC  

• Spese per la organizzazione di eventi dimostrativi, quali spese per l’organizzazione di seminari, convegni, 
workshop, ed altri eventi di carattere dimostrativo ed informativo finalizzati alla pubblicizzazione dei risultati 
dell’attività 

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, con 
una delle seguenti modalità: 

• spedita a mezzo raccomandata A/R (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
di spedizione) a : Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura , Corso 
Isonzo, 105/a - 44121 Ferrara   

• - presentata  tramite P.E.C all’indirizzo di provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

• seguendo le modalità previste e dettagliate sul bando, pena l’inamissibilità.  

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 51.000 € 

Contributo pubblico concesso: 60% 

cofinanziamento richiesto: 40% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  

www.provincia.fe.it/sito?nav=881 e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 30 settembre 2013 
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Studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali 
rispetto a più filiere produttive 

Ristrutturare e ri-orientare le attività economiche legate alla pesca, senza determinare un aumento 
dello sforzo di pesca, migliorando i processi di filiera, la distribuzione, la commercializzazione dei 
prodotti ittici, aumentandone la qualità attraverso un approccio integrato intrasettoriale ed intersetto-
riale 

OBIETTIVO 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

FEP 2007-2013 Asse 4 –  Sviluppo sostenibile delle zone di pesca Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di 
pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura” - Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca  - 
Intervento 1.2.C Azioni integrate intrasettoriali ed intersettoriali: studi e progetti relativi alla f iliera ittica, oppure orizzontali rispetto 
a più filiere produttive  

BENEFICIARI 

Possono richiedere cofinanziamenti in forma singola o associata (anche ATI, ATS e contratti di rete)  

• - Operatori privati del settore della pesca ovvero imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del De-
creto Legislativo 12 gennaio 2012 n.4, che praticano in forma singola o associata l’attività di pesca 
professionale e/o di acquacoltura, quali pescatori, imprese del settore della pesca in forma singola e/
o associata, cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi secondo le previsioni di legge, ecc.; 

• - Organizzazione di produttori della pesca riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 104/2000 e s.m.i; 
Organizzazioni rappresentative del settore della pesca, organizzazioni professionali riconosciute e 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale del settore 
della pesca; Istituzioni speciali quali Consorzi di imprese di pesca, associazioni e cooperative di pe-
scatori. 

• - Operatori privati di altri settori, quali i settori del turismo, commercio, artigianato, servizi, singole 
o associate o consorziate, comprese le associazioni di categoria. 

• Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po  

Il progetto deve coinvolgere almeno 1 impresa del settore della pesca e almeno 1 impresa tra gli altri 
soggetti beneficiari del bando.  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Tipologia 1. Interventi e progetti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera sia orizzontale che verticale: 

• accordi con la ristorazione e/o la ricettività per rendere visibili i prodotti provenienti dall'Adriatico, accordi di valorizzazione e 
tipicizzazione a garanzia dell’utilizzo esclusivo dei prodotti della pesca/acquacoltura locale fra i pescatori/acquacoltori ed i ri-
storanti e/o alberghi del territorio, scuole alberghiere, Accademia di cucina e campagne promozionali verso il consumatore; 

• interventi finalizzati ad identificare la tracciabilità e rintracciabilità della filiera; 

• altri interventi e progetti innovativi  finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera sia orizzonatali che verticali che abbiano 
caratteristiche di innovatività e un carattere dimostrativo. 

Tipologia 2. Progetti rivolti alla certificazione dei prodotti, alla creazione di marchi di qualità e/o di provenienza, creazione 
di marchi collettivi nel settore dell’acquacoltura, delle produzioni ittiche vallive del Parco del Delta e nel settore della picco-
la pesca, (come ad esempio produzioni a marchio “Qualità Controllata” di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.) e/o la loro 
promozione. 

Tipologia 3. Organizzazione di punti vendita al dettaglio a KM 0 



Newsletter n.1 Pagina 5 

Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame di-
retto con la realizzazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la 
determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

• Tipologia 1: Spese per l’acquisizione di impianti, attrezzature, banchi nonché arredi nuovi di fabbrica per 
allestimento dei locali; per interventi edili; per strumenti informatici e tecnologici; per la promozione; per la 
partecipazione e organizzazione di eventi e altre spese di comunicazione; per la diffusione dei risultati e per 
l’organizzazione di eventi dimostrativi;spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, spese per la pubbli-
cizzazione dell’investimento (10%) 

• Tipologia 2: spese sostenute per la prima certificazione di qualità (ad esclusione del mantenimento);per 
consulenze esterne necessarie alla realizzazione del progetto; per la promozione; per la partecipazione a 
manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi e per l organizzazione di eventi, altre spese di comunicazione; 
per la diffusione dei risultati e per l’organizzazione di eventi dimostrativi, 

• Tipologia 3: Spese per acquisizione strutture mobili in legno e altre strutture mobili per la realizzazione del 
punto vendita; per piccoli interventi edili ed impiantistici; per il miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie ed altri lavori diretti all’adeguamento/ristrutturazione di immobili destinati alla vendita diretta 
(esclusa la manutenzione ordinaria); per l’acquisizione di impianti, attrezzature, banchi nonché arredi per alle-
stimento dei locali,spese immateriali per la promozione, per la comunicazione e per la partecipazione ad eventi 
di promozione; spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, spese per la pubblicizzazione 
dell’investimento (10%)  

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, con 
una delle seguenti modalità: 

• spedita a mezzo raccomandata A/R (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
di spedizione) a : Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura , Corso 
Isonzo, 105/a - 44121 Ferrara   

• - presentata  tramite P.E.C all’indirizzo di provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

• seguendo le modalità previste e dettagliate sul bando, pena l’inamissibilità.  

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 78.000 € 

Contributo pubblico concesso: 60% 

cofinanziamento richiesto: 40% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  

www.provincia.fe.it/sito?nav=881 e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 30 settembre 2013 
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Qualificazione dell’offerta di pesca turismo (barche) e della 
pesca ricreativa 

Integrare il reddito dei pescatori tramite la diversificazione delle attività di pesca OBIETTIVO 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

FEP 2007-2013 Asse 4 –  Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Misura 2 - Azione 2.1 Diversificare le attività mediante 
la promozione della pluriattività dei pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore pesca: Promozione 
e sviluppo pesca-turismo – Intervento 2.1.B Qualificazione dell’offerta di pescaturismo (barche) e della pesca ricreativa  

BENEFICIARI 

Possono richiedere cofinanziamenti in forma singola o associata (anche ATI, ATS e contratti di rete)  

• pescatori professionali; 

• imprese del settore della pesca, comprese le cooperative di pescatori, che siano proprietari o armatori 
di imbarcazioni da pesca; 

• le micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura.  

 

Condizioni per l’ammissibilità : 

L’impresa, il proprietario e /o l’armatore del natante, nella sua qualità di richiedente, deve disporre da 
almeno 5 anni del natante stesso oggetto di richiesta di finanziamento; inoltre i  richiedenti potranno 
presentare un’unica domanda di contributo per singola imbarcazione qualunque sia la tipologia di inter-
vento previsto  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Interventi finalizzati alla qualificazione dell’offerta del pesca-turismo, l’ammodernamento ed adeguamento delle barche da utilizza-
re per attività di pesca-turismo e per attività di pesca ricreativa e altre attività ricreative legate al mare e alle aree vallive; la proget-
tazione e creazione di itinerari di offerta pesca-turismo e pesca ricreativa e altre attività ricreative legate al mare e alle aree vallive, 
ovvero attività queste che si pongono come complementari a quella principale rappresentata dalla piccola pesca costiera e che pos-
sono rappresentare una vera opportunità per i pescatori ed acquacoltori di integrazione al reddito. 

 

Nel dettaglio potranno quindi essere presentati progetti relativi a: 

• qualificazione, ammodernamento, adeguamento, messa in sicurezza, potenziamento delle dotazioni strumentali delle imbarca-
zioni adibite ad attività di pesca-turismo e di pesca ricreativa; 

• opere di ristrutturazione dell'imbarcazione necessarie per perseguire gli obiettivi del bando, ovvero volte alla messa in sicurezza 
dell’imbarcazione o al miglioramento dei servizi offerti al turista; 

• interventi necessari a bordo o a terra per la qualificazione e organizzazione del prodotto pesca turismo e pesca ricreativa; 

• azioni di promozione e di comunicazione sulle potenzialità offerte dal prodotto pesca-turismo e pesca ricreativa.   
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame di-
retto con la realizzazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la 
determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

• spese per adeguamento, acquisto e installazione di apparecchiature di bordo per effettuare il pesca turi-
smo e la pesca ricreativa finalizzate alla sicurezza dei turisti,  strettamente connesse e coerenti con la 
realizzazione dell’intervento oggetto del bando, ad esclusione delle spese per attrezzature obbligatorie come 
da DM. 22/06/1982 

• Spese per investimenti a bordo per acquisto, installazione di attrezzature e complementi e installazio-
ne di impianti necessari all’adeguamento o al miglioramento delle imbarcazioni destinate ad attività di 
pesca turismo e pesca ricreativa, ad esempio installazione di tendine/coperture parasole; realizzazione 
sull’imbarcazione di bagni/ servizi igienici, cucine, sistemazione coperta, passerelle, scalette, panchine, cor-
rimano e apparecchiature ed attrezzature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti e/o finalizzate 
all’offerta di servizi al turista (il tutto correlato al numero di turisti autorizzati), ecc. 

• spese ed interventi volti alla ristrutturazione dell'imbarcazione per favorire una maggior sicurezza 
dell’imbarcazione e/o garantire maggiori servizi al turista , ad esempio rifacimento del ponte della barca, 
acquisizione di attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande, in osservanza delle normative vigenti, 
ecc. strettamente connesse e coerenti con la realizzazione dell’intervento oggetto del bando. 

• spese per interventi di promo-commecializzazione, strettamente finalizzati alla comunicazione, informazio-
ne e divulgazione circa l’attività di pesca-turismo e di pesca ricreativa realizzata. 

Sono escluse le spese relative ad attrezzature, apparecchiature ed altri investimenti che aumentano la capacità di 
pesca o l’abilità di cattura  

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, con 
una delle seguenti modalità: 

• spedita a mezzo raccomandata A/R (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
di spedizione) a : Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura , Corso 
Isonzo, 105/a - 44121 Ferrara   

• - presentata  tramite P.E.C all’indirizzo di provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

• seguendo le modalità previste e dettagliate sul bando, pena l’inamissibilità.  

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 56.000 € 

Contributo pubblico concesso: 40% 

cofinanziamento richiesto: 60% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  

www.provincia.fe.it/sito?nav=881 e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 30 settembre 2013 
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Progetto innovativo per l’installazione di sistemi innovativi 
nella Sacca di Goro 

Migliorare la fruizione integrata della fascia costiera per una valorizzazione dell’ambiente 
OBIETTIVO 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

FEP 2007-2013 Asse 4 –  Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero 
- Azione 3.1 Tutelare l’ambiente  nelle zone di pesca per conservarne l’attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i 
paesi costieri con attività di pesca e migliorare il patrimonio naturale e architettonico - Interventi rivolti alla 
valorizzazione del territorio terrestre prospiciente il mare anche in prossimità di emergenze ambientali - Intervento 3.1.B 
Progetto innovativo  per l’installazione di sistemi tecnologici nella Sacca di Goro  

BENEFICIARI 

Possono richiedere cofinanziamenti in forma singola o associata (anche ATI, ATS e contratti di rete)  

• Organizzazione di produttori della pesca riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 104/2000 e s.m.i 

• Istituzioni speciali quali Consorzi di imprese di pesca, associazioni e cooperative di pescatori  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Si tratta pertanto di un intervento che riveste un interesse privato con accesso pubblico ai risultati. 

Potrà essere sostenuta la realizzazione di un progetto innovativo sperimentale attraverso la messa a punto del progetto esecutivo, 
l’acquisizione delle telecamere e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento, l’allacciamento della linea veloce ad 
Internet e l’organizzazione dei sistemi di connessione con fibre ottiche al fine di poter ottenere la visualizzazione delle immagini a 
distanza in tempo reale. 

 

Condizioni di ammissibilità 

- Gli interventi dovranno prevedere come requisito minimo la telesorveglianza in almeno il 50 % delle aree in concessione della Sacca 
e nel 75 %  delle aree nursery della Sacca di Goro. 

- Il progetto deve assicurare la fruibilità dell’intervento anche dopo la realizzazione a quanti ne richiedano l’utilizzo avendone diritto. 
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame di-
retto con la realizzazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la 
determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

   

• Spese per consulenze, servizi, collaborazioni esterne 

• Spese per interventi strutturali / edili ed impiantistici (ad esempio allacciamenti e collegamenti wireless e 
ponti radio, ecc) 

• Spese per acquisto di attrezzature, comprese attrezzatura informatica e tecnologica, compreso il relativo 
software di tipo scientifico e/o specialistico 

• Spese per la produzione di materiale informativo al fine di divulgare e trasferire i risultati dei progetti realiz-
zati 

• Spese per la organizzazione di eventi dimostrativi 

• Spese tecniche, di progettazione, spese per la pubblicizzazione dell’investimento ai sensi dell’art. 32 del Reg. 
(CE) n. 498/2007 (targhe esplicative e cartellonistica), il tutto nel limite del 10% degli altri costi progettuali 

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

  

  

 

GAC DISTRET-
TO MARE ADRI-

ATICO  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Goro 

( in particolare l’area della Sacca di Goro) 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, con 
una delle seguenti modalità: 

• spedita a mezzo raccomandata A/R (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
di spedizione) a : Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura , Corso 
Isonzo, 105/a - 44121 Ferrara   

• - presentata  tramite P.E.C all’indirizzo di provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

• seguendo le modalità previste e dettagliate sul bando, pena l’inamissibilità.  

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 81.000 € 

Contributo pubblico concesso: 60% 

cofinanziamento richiesto: 40% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  

www.provincia.fe.it/sito?nav=881 e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 30 settembre 2013 



 

 

 

  

  

 

GAC  
DISTRETTO  

MARE ADRIATICO 

Investiamo per un’attività 
di pesca sostenibile 

Presso la  PROVINCIA DI FERRARA, 

CASTELLO ESTENSE, LARGO CASTELLO 1 

– 44121 FERRARA – 

GAC DISTRETTO MARE 

ADRIATICO 

ATTUAZIONE DELL’ASSE 4                                                 
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
Con il bando n.186 del 16.12.2011 la Regione Emilia-Romagna ha 
definito le modalità di attuazione dell’Asse 4, che promuove, tra-
mite partenariati attivi che operano a livello territoriale, azioni 
specifiche a sostegno di strategie locali di sviluppo. 

I soggetti attuatori dell’Asse 4 sono i GAC (Gruppi d’Azione Co-
stiera), che si identificano in gruppi locali che rappresentano par-
tner pubblici e rappresentanti del settore ittico e di altri settori 
privati. I GAC svolgono funzioni di programmazione delle strate-
gie di sviluppo locale, di coordinamento ed attuazione degli inter-
venti a favore delle zone di pesca eleggibili. 

Per la Regione Emilia-Romagna sono due le zone ammissibili: 

• Zona “Maestrale” che comprende i territori dei comuni co-
stieri delle Province di Ferrara e Ravenna 

• Zona “Libeccio” che comprende i territori dei comuni co-
stieri delle Province di Forlì-Cesena e Rimini 

Per maggiori informazioni e fissare incontri 

specifici sulle modalità di partecipazione ai bandi, 

contattare DELTA 2000  

 

TEL.   0533 57693 –4 

FAX    0533 57674 

E-mail   deltaduemila@tin.it 

Website  www.deltaduemila.net  
 

     
 


