
 

 

 

  

  

 

L’ASSE 4 DEL FEP PESCA  

Pubblicati 5 nuovi 
bandi 

Il GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO 
È attualmente in corso la fase istruttoria per i primi 4 bandi pubblicati lo scorso luglio. 

 

Studi e progetti innovativi per il miglioramento dei servizi nella pesca e nell'acquacoltura (1.1.A) 

DOMANDE PRESENTATE: n. 2 
VALORE INVESTIMENTO: € 55.900,00 
FINANZIAMENTO RICHIESTO: € 45.900,00 su 51.000,00 disponibili 
 

Azioni integrate intra-settoriale ed intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica,  
oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive (1.2.C) 

DOMANDE PRESENTATE: n. 6 
VALORE INVESTIMENTO: € 199.56,00 
FINANZIAMENTO RICHIESTO: € 115.039,80 su 78.000,00 disponibili 
 

Progetto innovativo per l'installazione di sistemi tecnologici nella sacca di Goro  (3.1.A) 

DOMANDE PRESENTATE: n. 1 
VALORE INVESTIMENTO: € 348.616,60 
FINANZIAMENTO RICHIESTO: € 81.000,00 su 81.000,00 disponibili 
 
Qualificazione dell’offerta di pesca turismo(barche) e della pesca ricreativa (2.1.B) 

DOMANDE PRESENTATE: n. 0 
RISORSE a DISPOSIZIONE: € 56.000,00 

GAC DISTRETTO MARE 
ADRIATICO 
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Qualificazione dei mercati ittici 

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 intra-settoriale ed intersetto-
riale .  

OBIETTIVO 

 

  

  

 

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- 1.2.A Qualificazione dei mercati ittici 

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  

TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

 introduzione di sistemi di vendita on-line, quali installazione ed acquisto di attrezzature per favorire ed incentivare nuo-
ve modalità di vendita basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informatica. A titolo esemplificativo potranno esse-
re organizzati sistemi con telecamere  opportunamente posizionate per inquadrare esattamente il prodotto ed il sistema di 
asta nonché con un accesso intranet capace di interagire con il sistema d'asta del mercato e permettere l'acquisto del pro-
dotto proposto;  

 interventi di adeguamento/ristrutturazione dei locali, piccoli interventi per la sistemazione dei locali, quali opere mu-
rarie e impiantistiche strettamente inerenti all’intervento;  

 interventi di ammodernamento e riqualificazione delle attrezzature (es. banchi frigo, banchi di lavoro, ecc) e degli 
arredi  per rendere più accoglienti i locali al pubblico e finalizzati a perseguire gli obiettivi del bando.  

 realizzazione di iniziative informative, di comunicazione e di promozione  dei servizi offerti e dell’opportunità ad ope-
ratori commerciali , acquirenti e/o rivolte al consumatore in relazione al target e agli utenti dei mercati ittici.  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Ravenna (parzialmente) 
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame diretto 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 la realizzazione e/o installazione di impianti per introduzione di sistemi di vendita on-line, quali spese 
per acquisto e installazione di attrezzature informatiche (es. hardware, telecamere, computer, rete);  software 
(implementazione di un programma capace di interagire on-line con il sistema di asta elettronica); strettamente necessa-
ri e finalizzati alle tipologie di intervento e agli obiettivi del progetto;  

 Spese per l’acquisizione degli impianti, attrezzature e/o arredi nuovi di fabbrica necessari per l’ammodernamento 
dei mercati ittici, (es. banchi frigo, abbattitori, banchi, macchine per sottovuoto, lavelli, celle frigorifere 
per il magazzinaggio del pescato dei mercati ittici, ecc.), e in generale strettamente necessari e finalizzati 
alle tipologie di intervento e agli obiettivi del progetto;  

 Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per le sale d’asta;  

 Spese per piccoli interventi edili ed impiantistici finalizzati alla adeguamento/ristrutturazione dei loca-
li (esclusa la manutenzione ordinaria) se coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto;   

 Spese per la realizzazione di materiale di comunicazione e promo-commercializzazione relativo ai 
servizi offerti a favore di operatori commerciali , acquirenti, consumatori ed operatori dei mercati ittici,  
quali ad es. spese per la realizzazione di materiali promozionali, quali brochures, folders, creazione e 
implementazione di siti web, applicazioni web e altri strumenti di comunicazioni basati sulle nuove tec-
nologie; spese per la realizzazione di momenti informativi anche per gli operatori dei mercati ittici;  

 Spese di comunicazione relative alla partecipazione e/o l’ organizzazione di eventi, convegni, wor-
kshops informativi rivolti al personale dei mercati ittici, esposizioni finalizzate alla promozione dei prodotti ittici e a 
divulgare e trasferire le innovazioni e i risultati del progetto realizzato,(Es. spese per organizzazione seminari, eventi 
divulgativi, noleggio sale e strumenti di videoproiezione, ecc. )  

 Altre spese di comunicazione quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc  

 Le spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, 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% dei costi inerenti le spese 
di cui alle lettere precedenti. Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la presta-
zione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell’ente richiedente, ed è connessa alla sola preparazione e/o 
realizzazione dell’intervento.  

SPESE 
AMMISSIBILI 

 

  

  

 

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’inammissibilità.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 41.000 € 

Contributo pubblico concesso: 40% 

Cofinanziamento richiesto: 60% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  
www.provincia.fe.it e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 4 Aprile 2014 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc=B268F9F72AFEEC6AC1257C7400462FF2�
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=446&lang=it�
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Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di 
trasformazione, commercializzazione e promozione 

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  
intersettoriale. 

OBIETTIVO 

 

  

  

 

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- 1.2.B Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di trasformazione, 
commercializzazione e promozione. 

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.; 

 PMI del settore della pesca diverse dall’imprenditore ittico;  

 PMI nuove o già esistenti di settori diversi da quello delle pesca, quali i settori del turismo, commer-
cio, artigianato, servizi, singole o associate o consorziate, che dovranno dimostrare la provenienza 
del prodotto trasformato attraverso accordi commerciali con pescatori locali dell'area GAC  

TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

 Adeguamento/ristrutturazione di locali e acquisizione delle attrezzature necessarie per lo stoccaggio ed il lavaggio del pro-
dotto in ingresso nella linea di lavorazione ed organizzazione dell'area;  

 Adeguamento/ristrutturazione di locali e acquisizione delle attrezzature necessarie per la preparazione del prodotto con 
relativa organizzazione dell'area con punti di cottura/preparazione e confezionamento; 

 Adeguamento/ristrutturazione di locali e acquisizione delle attrezzature necessarie per lo stoccaggio del prodotto lavorato 
e confezionato; 

 Azioni di comunicazione e marketing finalizzati alla promozione e strutturazione di una rete di vendita, quali a titolo e-
semplificativo realizzazione di un portale con la doppia funzione di promozione e di vendita on-line, preparazione di mate-
riale divulgativo cartaceo (brochure) e video; partecipazione a fiere e sagre di prodotto enogastronomico; costruzione di un 
listino prezzi, contatti con dettaglianti o collaborazioni con agenti di vendita per la collocazione dei prodotti, ecc.  

Nel caso di progetti presentati da PMI non appartenenti al settore della pesca, ovvero PMI operanti nei settori del turismo, 
commercio, artigianato, servizi, operanti in forma singola o associata o consorziata, le imprese dovranno dimostrare la prove-
nienza del prodotto trasformato attraverso accordi commerciali con pescatori locali dell’area GAC Distretto Mare Adriatico. In 
tali casi pertanto, il progetto deve coinvolgere almeno 1 impresa del settore della pesca. 

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame diretto con la realiz-
zazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la determinazione delle spese am-
missibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

 Spese per l’acquisizione attrezzature e/o arredi nuovi di fabbrica necessari per lo stoccaggio del prodotto in ingresso e/o 
lavorazione, preparazione e trasformazione degli stessi e/o stoccaggio del prodotto lavorato e confezionato e/o espositori, ve-
trine, banconi, ecc. strettamente necessari e finalizzati alle tipologie di intervento e agli obiettivi del progetto; compreso 
l’acquisto di attrezzature per il trattamento ed il magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il deposito e il trattamento degli 
scarti; 

 Spese per la realizzazione e/o installazione di impianti per l’adeguamento dei locali adibiti alla tra-
sformazione strettamente necessari e finalizzati alle tipologie di intervento e agli obiettivi del progetto; 

 Spese per piccoli interventi edili ed impiantistici finalizzati alla sistemazione dei locali se coerenti 
con le finalità e gli obiettivi del progetto volto alla realizzazione di laboratori di trasformazione; 

 Spese per strumenti informatici e tecnologici strettamente necessari alla realizzazione del progetto e 
al perseguimento delle finalità del bando 

 Le spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, 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% dei costi inerenti le spese di cui alle lettere precedenti. Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono am-
missibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell’ente richiedente, ed è connessa alla sola 
preparazione e/o realizzazione dell’intervento. 

 Spese per azioni di comunicazione e promo commercializzazione per la collocazione dei prodotti ittici trasformati, quali: 

 spese per la realizzazione di materiali promozionali, quali brochure, folder, creazione e implementazione di siti web, appli-
cazioni web e altri strumenti di comunicazioni basati sulle nuove tecnologie;  

 spese per la partecipazione e/o per l’ organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere convegni, workshop  informativi, e-
sposizioni ed eventi di importanza nazionale ed europea finalizzate alla promozione dei prodotti trasformati e alla loro 
collocazione sul mercato (Es. spese per l’affitto degli stand, collaborazione del personale, materiale illustrativo, prepara-
zioni alimentari, ecc.);  

  spese di comunicazione, quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc;  

Spese promozionali, di partecipazione e/o organizzazione eventi, di comunicazione sono ammissibili solo se funzionali e 
finalizzati agli investimenti materiali oggetto dell’intervento. Le spese di comunicazione e promozione non devono essere 
rivolte a specifiche aziende e/o marchi aziendali  

SPESE 
AMMISSIBILI 

 

  

  

 

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’inammissibilità.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 48.000 € 

Contributo pubblico concesso: 40% 

Cofinanziamento richiesto: 60% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  
www.provincia.fe.it e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 4 Aprile 2014 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc=B268F9F72AFEEC6AC1257C7400462FF2�
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=446&lang=it�
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Rete tra imprese di pescaturismo (barche) e della pesca 
ricreativa  

Favorire la pluriattività e la diversificazione delle attività dei pescatori e favorire nuovi posti di 
lavoro. 

OBIETTIVO 

 

  

  

 

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.A Rete tra imprese di pescaturismo (barche) e della pesca ricreativa  

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  

 Organizzazione rappresentative del settore della pesca, del commercio e del turismo  

 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 D’INTERVENTO 

  creazione e strutturazione di pacchetti di proposte turistico commerciali capace di integrare i "pacchetti e proposte di  
pescaturismo" realizzati dalle singole imprese, con le caratteristiche ambientali marine e costiere di pregio, le emergenze cultu-
rali, tradizionali, storiche ed enogastronomiche legate alla pesca e ai pescatori, le capacità ricettive dei singoli tratti di costa e le 
peculiarità ambientali del territorio e dell’entroterra deltizio, caratterizzato dalla presenza di un territorio unico quale quello del 
Parco del Delta del Po, attraverso quindi la strutturazione di offerte turistiche integrate e di reti, anche fra gli operatori dei diver-
si settori (quali quelli del settore della pesca, del turismo, ecc.)  

 modalità per strutturare l’offerta e la promozione dell’ittiturismo attraverso iniziative per l’organizzazione del prodotto, la 
promozione, l’educazione ambientale volte a diffondere le conoscenze delle peculiarità dell’ambiente marino  

 azioni di marketing ed iniziative di promo-commercializzazione dei servizi di pescaturismo e ittiturismo.  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 
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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 personale esterno per servizi, consulenze, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni 
a progetto, esperti, ecc., comprese borse di studio e contratti occasionali/temporanei, esclusivamente connesse 
con spese per consulenze esterne, necessarie ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del proget-
to;  

 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;  

 Spese per l’acquisizione di attrezzature (es. software, hardware, strumenti informatici e telematici, ecc.) 
necessari per la promozione e comunicazione della rete/circuito o comunque strettamente necessari ed ine-
renti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto;  

 Spese per la realizzazione di materiale di comunicazione  e promo commercializzazione quali spese per 
la realizzazione di materiali promozionali (ad es. brochure, folder, ecc), creazione e implementazione di siti 
web, portali, applicazioni web e altri strumenti di comunicazioni basati sulle nuove tecnologie;  

 Spese di comunicazione relative alla partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, workshop, 
momenti informativi rivolti ai pescatori ed operatori del pesca turismo e ittiturismo e/o destinati alla collettivi-
tà e diretti a divulgare e trasferire i risultati del progetto realizzato, ecc (Es. spese per organizzazione seminari, 
eventi divulgativi, noleggio sale e strumenti di videoproiezione, ecc.);  

 Altre spese di comunicazione e promo-commercializzazione quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc 
e strettamente necessari ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto.  

SPESE 
AMMISSIBILI 

 

  

  

 

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’inammissibilità.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 12.000 € 

Contributo pubblico concesso: 60% 

Cofinanziamento richiesto: 40% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  
www.provincia.fe.it e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 4 Aprile 2014 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc=B268F9F72AFEEC6AC1257C7400462FF2�
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=446&lang=it�
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Pluriattività dei pescatori 

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

 

  

  

 

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.C Pluriattività dei pescatori  

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 Decre-
to Legislativo 12 gennaio 2012 n.4, che praticano in forma singola o associata l’attività di pesca pro-
fessionale e/o di acquacoltura 

 PMI del settore della pesca 

 PMI nuove o già esistenti di settori diversi da quello delle pesca, quali i settori del turismo, commer-
cio, artigianato, servizi, singole o associate o consorziate, che dovranno dimostrare la provenienza del 
prodotto trasformato attraverso accordi commerciali con pescatori locali dell’area GAC 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

Progetti finalizzati alla diversificazione delle attività attraverso la creazione di nuove attività integrative al reddito dei pescatori 
tramite: 

 Creazione di punti ristoro, aree degustazione e simili da attrezzare lungo le banchine delle aree portuali a terra per la som-
ministrazione dei prodotti pescati e cucinati. Per gli imprenditori ittici l’attività è finanziata se esercitata nei limiti e con la 
prevalenza stabiliti dalla normativa europea e statale (Dlgs 4/2012) in materia di cessione diretta dei prodotti della pesca, 
anche abbinando i prodotti della pesca ad altri prodotti tipici locali; 

 Campagne promozionali finalizzate a raccordare il mondo della ricerca con la ristorazione di qualità e la produzione dei 
prodotti ittici; 

 Integrazione delle attività di pesca con attività legate al settore turistico: proposte di circuiti e di escursionismo nautico 
nelle aree da pesca alla scoperta delle modalità di pesca, delle emergenze naturalistiche ed ambientali, organizzazione di 
degustazioni a bordo. 

Gli interventi potranno essere realizzati attraverso la sistemazione di locali da adibire a punti degustazione e ristorativo, anche con 
l'allestimento di strutture mobili coordinate sul territorio, l’adeguamento di imbarcazioni utilizzate per il turismo escursionistico per 
organizzare degustazioni a bordo a base di prodotti ittici locali di provenienza dall’area GAC; iniziative di promozione e di 
comunicazione. 

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 
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Sono ammissibili le sole spese, al netto di IVA, sostenute a partire dall’apertura del bando, aventi un legame diretto con la realiz-
zazione degli interventi  e in linea con  Regolamenti comunitari di settore e “Linee guida per la determinazione delle spese am-
missibili del programma FEP 2007-2013”, stabilite dal MIPAAF 

1. Spese per piccoli interventi edili ed impiantistici finalizzati alla sistemazione ed adeguamento locali, solo se ricadenti 
nell’area portuale, adibiti ad attività di degustazione e somministrazione di prodotti gastronomici, se coerenti 
con le finalità e gli obiettivi del progetto volto alla realizzazione di laboratori di trasformazione  

2. Spese per l’acquisto di impianti ed attrezzature necessari per l’adeguamento dei locali adibiti alla de-
gustazione e somministrazione dei prodotti, se coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto, compreso 
impianti e attrezzature necessarie per dotare le imbarcazioni utilizzate per il turismo escursionistico delle 
attrezzature necessarie per organizzare la degustazione a bordo. E’ finanziabile ogni tipologia di attrezzatura 
(tra quelle ammissibili e coerenti con l’intervento) purchè non rientri tra quella obbligatoria a bordo e quella 
strettamente connessa all’attività di pesca tradizionale (compresi gli interventi a terra) e non aumenti la ca-
pacità produttiva  

3. Spese per personale esterno per servizi, consulenze, collaborazioni professionali, collaborazioni a progetto, esperti, ecc., 
comprese contratti occasionali/temporanei, esclusivamente connesse con spese per consulenze esterne e collaborazioni profes-
sionali, necessarie ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto; 

4. Spese necessarie per l’allestimento di strutture mobili destinate all’organizzazione di servizi di degustazione, ecc., stretta-
mente connesse e coerenti con la realizzazione dell’intervento oggetto del bando  

5. Spese per la realizzazione di materiale di comunicazione e promo-commercializzazione quali spese per la realizzazione di 
materiali promozionali (ad es. brochure, folder, ecc), creazione e implementazione di siti web, portali, applicazioni web e altri 
strumenti di comunicazioni basati sulle nuove tecnologie  

6. Spese di comunicazione relative alla partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, workshop, momenti informativi 
rivolti ai pescatori ed operatori del pesca turismo e pesca ricreativa e/o destinati alla collettività e diretti a favorire a raccordare 
il mondo della ricerca con la ristorazione di qualità e la produzione dei prodotti ittici e comunque a perseguire gli obiettivi del 
bando ed in linea con gli interventi ammissibili (Es. spese per organizzazione seminari, eventi divulgativi, noleggio sale e stru-
menti di videoproiezione, ecc.);  

7. Altre spese di comunicazione e promo-commercializzazione quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc sempre stretta-
mente necessari ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto ed in linea con gli obiettivi e gli interventi 
del bando.  

8. Le spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, 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% dei costi inerenti le spese di cui alle let-
tere precedenti. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

 

  

  

 

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’inammissibilità.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 
Risorse pubbliche disponibili : 24.000 € 
Contributo pubblico concesso: 40% 
Cofinanziamento richiesto: 60% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  
www.provincia.fe.it e www.deltaduemila.net 

SCADENZA Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 4 aprile 2014 

Le spese riferite ai punti 1-2-4 qualora siano sostenute da beneficiari diversi dall’imprenditore ittico, possono essere ammesse 
solo se connesse alla conservazione, trasformazione, esposizione e somministrazione del prodotto ittico. 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc=B268F9F72AFEEC6AC1257C7400462FF2�
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=446&lang=it�
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Qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco delle 
marinerie dell’area GAC Distretto Mare Adriatico  

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

 

  

  

 

FEP 2007-2013 Asse 4 –  Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero 
- Azione 3.1.A 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.A 
Qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco delle marinerie dell’area GAC Distretto Mare Adriatico  

BENEFICIARI 
 Amministrazioni comunali pubbliche dell’area del Gac ovvero i Comuni di Goro (FE), Comacchio 

(FE), Ravenna (RA), Cervia (RA). 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

Gli intereventi di qualificazione e rivitalizzazione sono diretti alle aree di sbarco dei prodotti ittici nelle aree portuali pubbliche  

esistenti, attraverso le seguenti tipologie di intervento: 

 organizzazione di strutture per il ricovero a terra delle attrezzature dei pescatori tramite interventi di allestimento,               
ammodernamento, arredo lungo le banchine delle aree portuali, 

 organizzazione di spazi adeguati ed attrezzati in prossimità delle aree di sbarco delle barche da pesca con strutture di            
accoglienza rivolte sia ai pescatori, sia agli utenti (visitatori, turisti, ecc.),  

 organizzazione di eventi finalizzati ad animare e rivitalizzare le località dei paesi costieri integrando la promozione dei       
prodotti ittici con le peculiarità ambientali (come ad es. Marinerie in Festa) abbinando la promozione dei prodotti ittici         
con le tradizioni e le identità culturali legate al mare. 

E’ un intervento che riveste un interesse collettivo con accesso pubblico ai risultati: si tratta di un’azione i cui risultati saranno a 
beneficio della comunità dei pescatori dell’area per migliorare e aumentare il livello di competitività dell’area GAC  

AREE AMMISSIBILI 

Comune di Cervia 

Comune di Comacchio 

Comune di Goro 

Comune di Ravenna (parzialmente) 
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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, quali spese per tecnici, esperti, comprese borse di 
studio e contratti occasionali/temporanei, esclusivamente connesse con spese per consulenze, servizi e collabo-
razioni esterne, necessari ed inerenti la realizzazione del progetto e strettamente inerenti alle sue finalità; 

 Spese per interventi strutturali / edili ed impiantistici necessari per la realizzazione dell’intervento e con-
nessi con le sue finalità; 

 Spese per acquisto di attrezzature, arredi per riqualificare ed attrezzare le aree di sbarco, quali ad 
esempio ristrutturazione di banchine esistenti ed altri investimenti finalizzati al miglioramento delle aree 
portuali utilizzate per le operazioni di sbarco o carico del pescato e nelle aree di transito circostanti ad esse;  

 Spese per l’acquisizione ed installazione di strutture mobili e relativi arredi connessi necessarie per 
l’organizzazione dei servizi ai pescatori e/o per migliorare o qualificare i servizi per la collettività o turisti in 
generale, quali ad esempio tettoie, strutture mobili in legno, tensostrutture mobili, ecc. 

 Spese per attività di comunicazione e materiali di promo-commercializzazione quali spese per 
advertising, ufficio stampa, realizzazione di materiali promozionali (ad es. brochure, folder, ecc), in linea 
con gli obiettivi del bando ed inerenti le finalità dell’intervento; 

 Spese relative alla partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, workshop, momenti informati-
vi, rivolti ai pescatori ed operatori del pesca turismo e pesca ricreativa e/o destinati alla collettività e ai turi-
sti, diretti a far conoscere le tipicità ittiche dell’area del GAC, alla divulgazione delle sue tradizioni storiche 
culturali comprese quelle culinarie, all’abbinamento tra le risorse ittiche e le risorse ambientali e territoriali, 
ecc. e comunque a perseguire gli obiettivi del bando ed in linea con gli interventi ammissibili; 

 Spese per la produzione di materiale informativo al fine di divulgare e trasferire i risultati delle attività e 
del progetto alla collettività dell’area del GAC Distretto Marea Adriatico, quali spese la realizzazione di mate-
riali informativi e divulgativi cartacei, ecc; 

 Spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, 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% dei costi 
inerenti le spese di cui alle lettere precedenti. Le spese tecniche, direzione lavori, progettazione sono ammissi-
bili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dall’ente richiedente, ed è connessa 
alla sola preparazione e/o realizzazione dell’intervento. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

 

  

  

 

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’inammissibilità.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

RISORSE DISPONIBILI 

Risorse pubbliche disponibili : 160.000 € 

Contributo pubblico concesso: 100% 

Cofinanziamento richiesto: 0% 

Il bando completo è disponibile ai seguenti siti web:  
www.provincia.fe.it e www.deltaduemila.net 

SCADENZA 
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro 
il 4 maggio 2014 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc=B268F9F72AFEEC6AC1257C7400462FF2�
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=446&lang=it�


 

 

 

  

  

 

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  
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