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EMANAZIONE DEI PRIMI QUATTRO BANDI

Il 3 febbraio2014 sono stati pubblicati n.5 bandi pubblici che danno attuazione al PSL 

del GAC Distretto Mare Adriatico 

- Misura 1 - Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca  - Intervento 1.2.A 

Qualificazione dei mercati ittici 

- Misura 1 - Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca  - Intervento 1.2.B. 

Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di trasformazione, 

commercializzazione e promozione

- Misura 2 – Azione 2.1 -Intervento 2.1.A Rete tra imprese di pescaturismo (barche) 
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- Misura 2 – Azione 2.1 -Intervento 2.1.A Rete tra imprese di pescaturismo (barche) 

e della pesca ricreativa

- Misura 2 – Azione 2.1 -Intervento 2.1.C Pluriattività dei pescatori 

- Misura 3 - Azione 3.1 - Intervento 3.1.A Qualificazione e rivitalizzazione delle aree 

di sbarco delle marinerie dell’area del GAC Distretto Mare Adriatico

La data di apertura dei bandi è il 3 Febbraio 2014 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

OBIETTIVO GENERALE PERSEGUITO  

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

AREE AMMISSIBILI
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AREE AMMISSIBILI

Area GAC Distretto Mare Adriatico quali Porto Garibaldi, Marina di Ravenna, Cervia. 

BENEFICIARI

I soggetti ammissibili al finanziamento sono gli operatori privati del settore della pesca, ovvero 

imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto 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., anche in forma di ATI, ATS e contratti di rete. 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

Sono ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento, riqualificazione e potenziamento dei sistemi di 

commercializzazione attraverso progetti volti a qualificare i mercati ittici esistenti, purchè non rivolti alla 

vendita al dettaglio. Nello specifico :

- introduzione di sistemi di vendita on line, quali installazione ed acquisto di attrezzature per favorire ed 

incentivare nuove modalità di vendita basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informatica. A titolo 

esemplificativo potranno essere organizzati sistemi con telecamere  opportunamente posizionate per 

inquadrare esattamente il prodotto ed il sistema di asta nonché con un accesso intranet capace di 
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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 prodotto proposto; 

- interventi di adeguamento/ristrutturazione dei locali, piccoli interventi per la sistemazione dei locali, 

quali opere murarie 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 operatori commerciali , acquirenti e/o rivolte al consumatore in relazione al target e agli 

utenti dei mercati ittici. 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

SPESE AMMISSIBILI - 1

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 

5Il bando dettaglia le spese non ammissibili

rete);  software (implementazione di un programma capace di interagire on-line con il sistema di asta 

elettronica); strettamente necessari 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 locali 

(esclusa la manutenzione ordinaria) se coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto;  



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

SPESE AMMISSIBILI - 2

• 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 

tecnologie; 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, workshops

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 
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Il bando dettaglia le spese non ammissibili

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 per la realizzazione di materiale di comunicazione e promo-commercializzazione, spese di 

partecipazione e organizzazione eventi e le spese di comunicazione sono ammissibili solo se funzionali e 

finalizzati agli investimenti materiali oggetto dell’intervento.

• 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 prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dell’ente 

richiedente, ed è connessa alla sola preparazione e/o realizzazione dell’intervento. 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

RISORSE DISPONIBILI

Risorse pubbliche disponibili � 41.000,00 Euro

Contributo pubblico concesso  � 40%; 

Cofinanziamento richiesto � 60% 

L’ammontare minimo dell’investimento è pari a 10.000,00 Euro e

massimo 49.000,00 Euro. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, entro  il

4 APRILE 2014

a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito della Provincia di Ferrara

www.provincia.fe.it 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. 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (1)

- Modulo di domanda (Allegato A) , unitamente ad un documento di riconoscimento 

- Relazione tecnico economica, sottoscritta dal richiedente, descrittiva dell’intervento (Allegato B –

Relazione Tecnica)

- Piano finanziario degli investimenti (Allegato C )

- Autodichiarazione “che l’impresa alla data di presentazione della domanda non risulta debitore di un 

finanziamento ai sensi del programma SFOP e FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici 

concessi”

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 
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– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o copia 

conforme, dovranno essere obbligatoriamente timbrati, datati e sottoscritti dalla ditta venditrice / 

fornitrice.  La selezione dei preventivi sarà evidenziata nell’ambito del quadro di raffronto  (Allegato D –

Quadro di raffronto dei preventivi)

- Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di attrezzature 

all’estero o per spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, la congruità del prezzo di 

cui ai relativi preventivi, dovrà essere attestata dal progettista o da un tecnico indipendente abilitato, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l’impossibilità di individuare altre ditte 

concorrenti, (Allegato E).



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI
PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (2)

- Richiesta di attribuzione dei punteggi (Allegato F- Criteri di priorità).

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal 

soggetto richiedente il contributo e secondo i modelli allegati (Allegato G.1 e G.2): che attesti il rispetto dei 

requisiti di ammissibilità, l’ottemperanza alle disposizioni e agli obblighi indicati dal presente bando 

- Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessari;

- Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;

- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di visura camerale e di 

iscrizione alla CCIAA con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali assenza di 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 
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procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 

(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

- Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa  all’ iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca 

(RIP) dell’impresa di pesca richiedente; 

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  

- Ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’intervento. 

L’Amministrazione, in fase di istruttoria, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) 

della legge n.241/90 e ss.mm, può chiedere, il rilascio di dichiarazioni e la 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ( da 

presentare entro 30 gg dal ricevimento della richiesta). 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI
PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (3)

Nel caso siano previsti interventi edili: 

- Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili per una durata almeno pari al vincolo di destinazione 

disposto dall’art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del 

contratto di affitto o comodato gratuito registrato)

- Per interventi su immobili non in proprietà, dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle 

opere oggetto d’intervento. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso in cui le opere siano realizzate 

su immobili in comproprietà ovvero di proprietà di un socio. 

Relativamente alle opere edili o impiantistiche:

- Computo metrico estimativo (dettagliato per singole voci di spesa non a corpo), sottoscritto da un tecnico 

abilitato. Il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della 
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abilitato. Il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della 

provincia dove vengono realizzati gli interventi. Per ogni singola voce di costo occorre specificare le quantità in 

dettaglio ed indicare a margine delle medesime il numero di riferimento del prezzario utilizzato;

- Elaborati grafici di progetto, timbrati e vistati dall’ente territoriale competente nonché dal tecnico abilitato con i 

relativi atti di approvazione;

- Lay-out degli impianti;

Nel caso di investimenti subordinati a specifiche autorizzazioni, DIA o SCIA, il richiedente dovrà presentare 

progetto e copia delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi all’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la domanda sia 

presentata priva della documentazione sopra indicata questa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla 

richiesta del GAC, pena l’inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria 

autorizzazione edilizia comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante 

l’immediata cantierabilità del progetto;



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (4)

Inoltre le ATI già costituite dovranno altresì presentare � Originale dell’atto costitutivo dell’ATI 

redatto con atto pubblico debitamente registrato presso l’Agenzia delle entrate oppure con scrittura 

privata e successivamente registrata all’Agenzia delle entrate, con i contenuti minimi previsti dal 

bando. 

Le ATI da costituire dovranno presentare � Dichiarazione di impegno redatta in forma di scrittura 

privata non autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 

1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI
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privata non autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 

costituenda ATI; qualora l’ATI sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

Le ATS e i contatti di rete, dovranno presentare � Documentazione prevista dalla normativa vigente 

che attesta l’esistenza del raggruppamento di imprese. 

I consorzi e società cooperative dovranno altresì presentare � Copia dell'atto costitutivo e dello 

statuto del Consorzio o della società cooperativa e libro soci

le O.P. � Atto di riconoscimento dell’O.P. 



1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI1.2.A QUALIFICAZIONE DEI MERCATI ITTICI

Criteri di priorità
Punteggio 
attribuibile

Progetto rivolto all’introduzione di sistemi di vendita on line , e-commerce 15

Progetto finalizzato all’introduzione di innovazioni in termini di impianti e
attrezzature

12

Progetti presentati da reti e/o gruppi di imprese e/o associazioni di imprese 10

Progetti che prevedono acquisizione di impianti o attrezzature o la realizzazione

12

Progetti che prevedono acquisizione di impianti o attrezzature o la realizzazione
di interventi che consentono utilizzo di energie rinnovabili o il risparmio
energetico

8

Progetti presentati da imprese a titolarità femminile 6

Progetti presentati da imprese condotte da giovane imprenditore ittico (età < 40
anni)

6

Progetti che prevedono nuovi posti di lavoro 5

Qualità della relazione progettuale che esprima coerenza tra situazione
esistente, problematiche rilevate, obiettivi del progetto, attività da realizzare,
risultati attesi, costi totali preventivati.

Da  1 a 3



INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE

OBIETTIVO GENERALE PERSEGUITO  

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 intersettoriale

AREE AMMISSIBILI

Area di riferimento del Gruppo di Azione Costiera Distretto Mare Adriatico, ovvero i Comuni di Goro, Comacchio, 

Ravenna (parzialmente incluso) e Cervia. 

I progetti saranno ammissibili se realizzati in questi territori. 
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I progetti saranno ammissibili se realizzati in questi territori. 

BENEFICIARI

• Operatori privati del settore della pesca, ovvero imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto 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, commercio, 

artigianato, servizi, singole o associate o consorziate, che dovranno dimostrare la provenienza del prodotto 

trasformato attraverso accordi commerciali con pescatori locali dell'area GAC, anche in forma di ATI, ATS e contratti 

di rete.



TIPOLOGIE  DI INTERVENTO AMMISSIBILI

Sono ammessi gli interventi finalizzati all’adeguamento e ristrutturazione dei locali finalizzati allo stoccaggio 

del prodotto in ingresso, lavorazione, preparazione e trasformazione degli stessi, e stoccaggio del prodotto 

finale. 

Sono inoltre ammissibili successive azioni di marketing e comunicazione, volte tra l’altro alla organizzazione e 

promozione della rete di vendita. 

- Adeguamento/ristrutturazione di locali e acquisizione delle attrezzature necessarie per lo stoccaggio ed il 

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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- Adeguamento/ristrutturazione di locali e acquisizione delle attrezzature necessarie per lo stoccaggio ed il 

lavaggio del prodotto 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 esemplificativo realizzazione di un portale con la doppia funzione di promozione e di vendita on-line,   

preparazione di materiale 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. 



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

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 provenienza del prodotto trasformato attraverso 

accordi commerciali con pescatori locali dell’area GAC Distretto Mare Adriatico. In tali casi pertanto, 

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO 

ATTRAVERSO INTERVENTI ATTRAVERSO INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONECOMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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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.

Questa tipologia di progetto deve rispettare i seguenti criteri:

‒ l’accordo tra almeno due imprese appartenenti rispettivamente ai settori del turismo, commercio,

‒ artigianato e servizi ed imprese del settore della pesca, assicurare il rispetto delle finalità 

originarie del progetto.



SPESE AMMISSIBILI  - 1

Sono ammissibili le 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” - MIPAAF 

- Spese per l’acquisizione attrezzature e/o arredi nuovi di fabbrica necessari per lo stoccaggio del prodotto in 

ingresso (ad esempio celle frigorifere per il magazzinaggio e conservazione del pescato, lavelli, banchi, ecc.) e/o 

lavorazione, preparazione e trasformazione degli stessi (ad esempio fuochi, lavelli, banchi, abbattitori di 

temperatura,macchine per sottovuoto e atmosfera modificata, ecc.) e/o stoccaggio del prodotto lavorato e 

confezionato (ad esempio frigoriferi, banchi, transpallet, ecc.) e/o espositori, vetrine, banconi, ecc.) strettamente 

necessari e finalizzati alle tipologie di intervento e agli obiettivi del progetto; compreso l’acquisto di attrezzature per il 

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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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 trasformazione 

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 ammissibili 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.

Il bando dettaglia le spese non ammissibili



SPESE AMMISSIBILI  - 2

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

quali: 

– spese per la comunicazione e promo-commercializzazione, quali 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 tecnologie; 

– spese per la partecipazione e/o per l’ organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere convegni, workshops

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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– spese per la partecipazione e/o per l’ organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere convegni, workshops

nformativi, esposizioni 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, preparazioni alimentari, ecc.);

– spese di comunicazione, quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc; Le spese promozionali, di partecipazione 

e/o organizzazione eventi, spese 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.

Il bando dettaglia le spese non ammissibili



RISORSE DISPONIBILI

Risorse pubbliche disponibili � 48.000,00 Euro

Contributo pubblico concesso  � 40%; 

Cofinanziamento richiesto � 60% 

L’ammontare minimo dell’investimento è pari a 10.000,00 Euro e

massimo 40.000,00 Euro. 

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, entro  il

4 APRILE 2014

a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito della Provincia di Ferrara

www.provincia.fe.it 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. 



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (1)

- Modulo di domanda (Allegato A) , unitamente ad un documento di riconoscimento 

- Relazione tecnico economica, sottoscritta dal richiedente, descrittiva dell’intervento (Allegato B –

Relazione Tecnica)

- Piano finanziario degli investimenti (Allegato C )

- Autodichiarazione “che l’impresa alla data di presentazione della domanda non risulta debitore di un 

finanziamento ai sensi del programma SFOP e FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici 

concessi”

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o copia 

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o copia 

conforme, dovranno essere obbligatoriamente timbrati, datati e sottoscritti dalla ditta venditrice / 

fornitrice.  La selezione dei preventivi sarà evidenziata nell’ambito del quadro di raffronto  (Allegato D –

Quadro di raffronto dei preventivi)

- Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di attrezzature 

all’estero o per spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, la congruità del prezzo di 

cui ai relativi preventivi, dovrà essere attestata dal progettista o da un tecnico indipendente abilitato, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l’impossibilità di individuare altre ditte 

concorrenti, (Allegato E).



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (2)

- Richiesta di attribuzione dei punteggi (Allegato F- Criteri di priorità).

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal soggetto 

richiedente il contributo e secondo i modelli allegati (Allegato G.1 e G.2): che attesti il rispetto dei requisiti di ammissibilità, 

l’ottemperanza alle disposizioni e agli obblighi indicati dal presente bando 

- Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessari;

- Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;

- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di visura camerale e di iscrizione alla CCIAA

con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
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misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

- Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa  all’ iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (RIP) dell’impresa di 

pesca richiedente(per imprese di pesca); 

- accordo/contratto e/o analogo atto, anche in versione non definitiva – bozza – con impresa di pesca. Nel caso tale atto non 

sia presentato in versione definitiva, è necessario presentarne la versione definitiva sottoscritta da tutti i partecipanti entro 

15 giorni dalla comunicazione del finanziamento del progetto (per PMI di settori diversi dalla pesca).

- copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio qualora non depositato in camera di Commercio; copia della dichiarazione 

dei redditi relativo all’ultimo esercizio per le imprese non assoggettate all’obbligo di tenuta del bilancio; per le imprese di 

recente costituzione, dichiarazione che attesti tale condizione;

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  

- Ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’intervento. 

L’Amministrazione, in fase di istruttoria, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della 

legge n.241/90 e ss.mm, può chiedere, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed 

ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ( da presentare entro 30 gg dal 

ricevimento della richiesta). 



INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (3)

Nel caso siano previsti interventi edili: 

- Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto 

dall’art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di 

affitto o comodato gratuito registrato)

- Per interventi su immobili non in proprietà, dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere 

oggetto d’intervento. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso in cui le opere siano realizzate su immobili 

in comproprietà ovvero di proprietà di un socio. 

Relativamente alle opere edili o impiantistiche:

- Computo metrico estimativo (dettagliato per singole voci di spesa non a corpo), sottoscritto da un tecnico abilitato. Il 
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- Computo metrico estimativo (dettagliato per singole voci di spesa non a corpo), sottoscritto da un tecnico abilitato. Il 

computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della provincia dove 

vengono realizzati gli interventi. Per ogni singola voce di costo occorre specificare le quantità in dettaglio ed indicare a 

margine delle medesime il numero di riferimento del prezzario utilizzato;

- Elaborati grafici di progetto, timbrati e vistati dall’ente territoriale competente nonché dal tecnico abilitato con i relativi 

atti di approvazione;

- Lay-out degli impianti;

Nel caso di investimenti subordinati a specifiche autorizzazioni, DIA o SCIA, il richiedente dovrà presentare progetto e 

copia delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi all’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la domanda sia presentata priva 

della documentazione sopra indicata questa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta del GAC, pena 

l’inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia 

comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del 

progetto;



INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE

PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (4)

Inoltre le ATI già costituite dovranno altresì presentare � Originale dell’atto costitutivo dell’ATI redatto con atto 

pubblico debitamente registrato presso l’Agenzia delle entrate oppure con scrittura privata e successivamente 

registrata all’Agenzia delle entrate, con i contenuti minimi previsti dal bando. 

Le ATI da costituire dovranno presentare � Dichiarazione di impegno redatta in forma di scrittura privata non 

autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla costituenda ATI; qualora l’ATI 

sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
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sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

di concessione del contributo.

Le ATS e i contatti di rete, dovranno presentare � Documentazione prevista dalla normativa vigente che attesta 

l’esistenza del raggruppamento di imprese. 

i consorzi e società cooperative dovranno altresì presentare � Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del 

Consorzio o della società cooperativa e libro soci

le O.P. � Atto di riconoscimento dell’O.P. 



INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO INTERVENTO 1.2.B VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO PESCATO ATTRAVERSO 

INTERVENTI INTERVENTI DIDI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONETRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE

Criteri di priorità generali
Punteggio 

attribuibile 

Impianto per produzioni polivalenti, ovvero volte a utilizzare diverse specie ittiche locali * 15

Interventi volti a utilizzare specie ittiche locali di basso valore commerciale * 13

Progetti volti all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti * 11

Realizzazione di nuove attività che coinvolgano i familiari di imprenditori ittici 10

Progetti che prevedono il coinvolgimento in un contratto / accordo o analogo atto di un numero 

di imprese del settore ittico e delle PMI superiore o uguale a 3
9
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* I punteggi non sono tra loro sommabili 

di imprese del settore ittico e delle PMI superiore o uguale a 3

Iniziative tese a migliorare la qualità del prodotto trasformato con un impatto diretto sui costi di 

gestione dell’attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro
6

Progetti presentati da imprese a titolarità femminile 6

Progetti presentati da imprese condotte da giovane imprenditore ittico (età <40 anni) 6

Progetti che prevedono nuovi posti di lavoro 5

Qualità della relazione progettuale che esprima coerenza tra situazione esistente, problematiche 

rilevate, obiettivi del progetto, attività da realizzare, risultati attesi, costi totali preventivati.
Da 1 a 5

Progetti che prevedono anche il ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio 

energetico
3



OBIETTIVO GENERALE PERSEGUITO

Favorire la pluri-attività e la diversificazione delle attività dei pescatori e favorire nuovi posti di

lavoro.

AREE AMMISSIBILI

Area di riferimento del Gruppo di Azione Costiera Distretto Mare Adriatico, ovvero i Comuni di Goro, 

Comacchio, Ravenna (parzialmente incluso) e Cervia. 

I progetti saranno ammissibili se realizzati in questi territori.

Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE DIDI PESCATURISMO PESCATURISMO 

(BARCHE) E DELLA PESCA (BARCHE) E DELLA PESCA RICREATIVARICREATIVA
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BENEFICIARI

I soggetti ammissibili al finanziamento sono:

– 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.

Possono essere presentati progetti anche da parte di raggruppamenti di imprese in forma di ATI, ATS, 

Contratti di rete.



TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

Con la presente azione di intendono realizzare studi di fattibilità e progetti innovativi o dimostrativi finalizzati 

ad organizzare circuiti promozionali che mettano in rete le attività e le imbarcazioni destinate al pesca 

turismo e le attività ed imbarcazioni destinate alle attività di ittiturismo e attività affini al fine di creare 

un’offerta strutturata da proporre a visitatori ed integrata ad altre offerte turistiche del territorio del GAC 

Distretto Marea Adriatico, attraverso le seguenti linee di intervento:

–  creazione e stru@urazione di paccheA di proposte turisBco 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 culturali, tradizionali, storiche ed enogastronomiche legate alla pesca e ai pescatori, le 

Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE DIDI PESCATURISMO PESCATURISMO 

(BARCHE) E DELLA PESCA (BARCHE) E DELLA PESCA RICREATIVARICREATIVA
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pregio, le emergenze culturali, 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 diversi 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 markeBng ed iniziaBve di promo commercializzazione dei servizi di pesca=turismo e ittiturismo.

Condizioni di ammissibilità : 

I progetti dovranno assicurare la divulgazione, diffusione e messa a 

disposizione dei risultati degli interventi anche attraverso la 

realizzazione di idonee attività divulgative ed informative.



SPESE AMMISSIBILI

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 

Saranno ammissibili le seguenti principali tipologie di spese:

– 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 progetto;

– 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;

Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE DIDI PESCATURISMO PESCATURISMO 

(BARCHE) E DELLA PESCA (BARCHE) E DELLA PESCA RICREATIVARICREATIVA
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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 inerenti 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. brochures, folders, 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, workshops, momenti 

informativi rivolti ai pescatori ed operatori del pesca turismo e ittiturismo e/o destinati alla collettività 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 adverBsing, ufficio stampa, ecc e 

strettamente necessari ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto.

Il bando dettaglia le spese non ammissibili



RISORSE DISPONIBILI

Risorse pubbliche disponibili � 12.000,00 Euro

Contributo pubblico concesso  � 60%; 

Cofinanziamento richiesto � 40% 

L’ammontare minimo dell’investimento è pari a 5.000,00 Euro e

massimo 20.000,00 Euro. 

Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE DIDI PESCATURISMO PESCATURISMO 

(BARCHE) E DELLA PESCA (BARCHE) E DELLA PESCA RICREATIVARICREATIVA
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, entro  il

4 APRILE 2014

a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito della Provincia di Ferrara

www.provincia.fe.it 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. 



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (1)

- Modulo di domanda (Allegato A) , unitamente ad un documento di riconoscimento 

- Relazione tecnico economica, sottoscritta dal richiedente, descrittiva dell’intervento (Allegato B –

Relazione Tecnica)

- Piano finanziario degli investimenti (Allegato C )

- Autodichiarazione “che l’impresa alla data di presentazione della domanda non risulta debitore di 

un finanziamento ai sensi del programma SFOP e FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei 

benefici concessi”

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE Intervento 2.1.A RETE TRA IMPRESE DIDI PESCATURISMO PESCATURISMO 

(BARCHE) E DELLA PESCA (BARCHE) E DELLA PESCA RICREATIVARICREATIVA
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– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o 

copia conforme, dovranno essere obbligatoriamente timbrati, datati e sottoscritti dalla ditta 

venditrice / fornitrice.  La selezione dei preventivi sarà evidenziata nell’ambito del quadro di 

raffronto  (Allegato D – Quadro di raffronto dei preventivi)

- Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di 

attrezzature all’estero o per spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, la 

congruità del prezzo di cui ai relativi preventivi, dovrà essere attestata dal progettista o da un tecnico 

indipendente abilitato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l’impossibilità di 

individuare altre ditte concorrenti, (Allegato E).



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (2)

- Richiesta di attribuzione dei punteggi (Allegato F- Criteri di priorità).

- Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessari;

- Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;

- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di visura camerale e di 

iscrizione alla CCIAA con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali assenza di 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 
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procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 

06/09/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

- Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente 

sottoscritta di cui agli Allegati G1 – dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali e G2 –

Dichiarazione sostitutiva DURC

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  

- Ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’intervento. 



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (3)

Inoltre le ATI già costituite dovranno altresì presentare � Originale dell’atto costitutivo dell’ATI 

redatto con atto pubblico debitamente registrato presso l’Agenzia delle entrate oppure con scrittura 

privata e successivamente registrata all’Agenzia delle entrate, con i contenuti minimi previsti dal 

bando. 

Le ATI da costituire dovranno presentare � Dichiarazione di impegno redatta in forma di scrittura 

privata non autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 
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privata non autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 

costituenda ATI; qualora l’ATI sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

Le ATS e i contatti di rete, dovranno presentare � Documentazione prevista dalla normativa vigente 

che attesta l’esistenza del raggruppamento di imprese. 

i consorzi e società cooperative dovranno altresì presentare � Copia dell'atto costitutivo e dello 

statuto del Consorzio o della società cooperativa e libro soci

le O.P. � Atto di riconoscimento dell’O.P. 
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Criteri di priorità  relativi alla tipologia dell’intervento punti

Progetti volti alla definizione di azioni di promozione e comunicazione e/o strutturazione di pacchetti 
turistici del prodotto pesca turismo e turismo ricreativo abbinato ad altri prodotti turistici del territorio 

20

Progetti rivolti alla promozione dell’ittiturismo 13
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Progetti rivolti alla promozione dell’ittiturismo 13

Progetti che prevedono il coinvolgimento di più beneficiari in rete fra loro 10

Progetti che prevedono la realizzazione di iniziative di educazione ed
informazione ambientale

7

Progetti che prevedono nuovi posti di lavoro 5



OBIETTIVO GENERALE PERSEGUITO  

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

AREE AMMISSIBILI

Area di riferimento del Gruppo di Azione Costiera Distretto Mare Adriatico, ovvero i Comuni di Goro, 

Comacchio, Ravenna (parzialmente incluso) e Cervia. 

I progetti saranno ammissibili se realizzati in questi territori. 

Intervento 2.1.C PLURIATTIVITA’ DEI PESCATORIIntervento 2.1.C PLURIATTIVITA’ DEI PESCATORI

32

BENEFICIARI

‒ Operatori privati del settore della pesca, ovvero imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4
del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n.4, che praticano in forma singola o associata
l’attività di pesca professionale 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,
commercio, 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  DI INTERVENTO AMMISSIBILI

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 somministrazione 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 
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‒ 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.



SPESE AMMISSIBILI – 1 

Sono ammissibili le 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” - MIPAAF 

Le spese ammissibili possono riguardare:

a. 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; 

b. Spese per l’acquisto di impianti ed attrezzature necessari per l’adeguamento dei locali adibiti alla degustazione 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 
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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 capacità produttiva. 

c. 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 professionali, necessarie ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del 

progetto;

d. Spese necessarie per l’allestimento di strutture mobili destinate all’organizzazione di servizi di degustazione, ecc., 

strettamente connesse e coerenti con la realizzazione dell’intervento oggetto del bando;

Il bando dettaglia le spese non ammissibili
Le spese riferite ai punti a – b – d  qualora siano sostenute da beneficiari diversi 

dall’imprenditore ittico, possono essere ammesse solo se connesse alla 

conservazione, trasformazione, esposizione e somministrazione del prodotto ittico.



SPESE AMMISSIBILI – 2 

e. Spese per la realizzazione di materiale di comunicazione e promo-commercializzazione quali spese per la 

realizzazione di materiali promozionali (ad es. brochures, folders, ecc), creazione e implementazione di siti web, 

portali, applicazioni web e altri strumenti di comunicazioni basati sulle nuove tecnologie;

f. Spese di comunicazione relative alla partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, workshops, 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 strumenti di videoproiezione, ecc.); 
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organizzazione seminari, eventi divulgativi, noleggio sale e strumenti di videoproiezione, ecc.); 

g. Altre spese di comunicazione e promo-commercializzazione quali spese per advertising, ufficio stampa, ecc 

sempre strettamente necessari ed inerenti la realizzazione dell’intervento e le finalità del progetto ed in linea con 

gli obiettivi e gli interventi del bando. Le spese promozionali, di partecipazione e/o organizzazione eventi, spese di 

comunicazione sono ammissibili solo se funzionali agli interventi di diversificazione e parte integrante di un 

progetto organico che coinvolga principalmente gli operatori della pesca.

h. 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. 

Il bando dettaglia le spese non ammissibili



RISORSE DISPONIBILI

Risorse pubbliche disponibili � 24.000,00 Euro

Contributo pubblico concesso � 40%;  

Cofinanziamento richiesto � 60% 

L’ammontare minimo dell’investimento è pari a 5.000,00 Euro e

massimo 20.000,00 Euro. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, entro  il

4 APRILE 2014

a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito della Provincia di Ferrara

www.provincia.fe.it 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. 



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (1)

- Modulo di domanda (Allegato A) , unitamente ad un documento di riconoscimento 

- Relazione tecnico economica, sottoscritta dal richiedente, descrittiva dell’intervento (Allegato B – Relazione 

Tecnica)

- Piano finanziario degli investimenti (Allegato C )

- copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio qualora non depositato in camera di Commercio; copia della 

dichiarazione dei redditi relativo all’ultimo eserciaio per le imprese non assoggettate all’obbligo di tenuta del 

bilancio; per le imprese di recente costituzione, dichiarazione che attesti tale condizione;

- Autodichiarazione “che l’impresa alla data di presentazione della domanda non risulta debitore di un 

finanziamento ai sensi del programma SFOP e FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici 

concessi”
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concessi”

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre preventivi 

prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o copia conforme, 

dovranno essere obbligatoriamente timbrati, datati e sottoscritti dalla ditta venditrice / fornitrice.  La 

selezione dei preventivi sarà evidenziata nell’ambito del quadro di raffronto  (Allegato D – Quadro di 

raffronto dei preventivi)

- Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di attrezzature 

all’estero o per spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, la congruità del prezzo di cui 

ai relativi preventivi, dovrà essere attestata dal progettista o da un tecnico indipendente abilitato, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti, 

(Allegato E).



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (2)

- Richiesta di attribuzione dei punteggi (Allegato F- Criteri di priorità).

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal 

soggetto richiedente il contributo e secondo i modelli allegati (Allegato G.1 e G.2): che attesti il rispetto dei 

requisiti di ammissibilità, l’ottemperanza alle disposizioni e agli obblighi indicati dal presente bando 

- Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessari;

- Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;

- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di visura camerale e di iscrizione alla 

CCIAA con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali assenza di procedimenti per 
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CCIAA con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali assenza di procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione)

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  

- Ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’intervento. 

Per interventi proposti da imprese del settore della pesca:

‒ Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa all’ iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (RIP) 

dell’impresa di pesca richiedente

‒ Copia ruolino di bordo

‒ Copia del foglio di ricognizione o libretto di navigazione del/i beneficiario/i.



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (3)

Per interventi relativi ad imbarcazioni, in relazione alla tipologia:

a. Nel caso di intervento relativo alla parte “strutturale dell’imbarcazione”, elaborati grafici quali planimetria, 

prospetti, sezioni, dettaglio di particolari costruttivi e documentazione fotografica;

b. Copia del piano di sicurezza attuale e proposta nuovo piano se rientra nell’investimento proposto;
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b. Copia del piano di sicurezza attuale e proposta nuovo piano se rientra nell’investimento proposto;

c. Nel caso di domanda presentata da “Armatore”, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal/i proprietario/i dell’imbarcazione, corredata da copia di 

documento in corso di validità, da cui risulti l’assenso all’esecuzione delle opere per cui viene formulata 

richiesta di contributo, nonché l’impegno al rispetto degli obblighi connessi al vincolo di inalienabilità e 

destinazione d’uso;

d. Nel caso di domanda prodotta da impresa armatrice proprietaria o comproprietaria dell’imbarcazione oggetto 

di intervento, descrizione dei caratisti;



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (4)

Nel caso siano previsti interventi edili: 

- Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili per una durata almeno pari al vincolo di destinazione 

disposto dall’art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del 

contratto di affitto o comodato gratuito registrato)

- Per interventi su immobili non in proprietà, dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle 

opere oggetto d’intervento. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso in cui le opere siano realizzate 

su immobili in comproprietà ovvero di proprietà di un socio. 

Relativamente alle opere edili o impiantistiche:

- Computo metrico estimativo (dettagliato per singole voci di spesa non a corpo), sottoscritto da un tecnico 

abilitato. Il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della 
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abilitato. Il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della 

provincia dove vengono realizzati gli interventi. Per ogni singola voce di costo occorre specificare le quantità in 

dettaglio ed indicare a margine delle medesime il numero di riferimento del prezzario utilizzato;

- Elaborati grafici di progetto, timbrati e vistati dall’ente territoriale competente nonché dal tecnico abilitato con i 

relativi atti di approvazione;

- Lay-out degli impianti;

Nel caso di investimenti subordinati a specifiche autorizzazioni, DIA o SCIA, il richiedente dovrà presentare 

progetto e copia delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi all’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la domanda sia 

presentata priva della documentazione sopra indicata questa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla 

richiesta del GAC, pena l’inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria 

autorizzazione edilizia comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante 

l’immediata cantierabilità del progetto;



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (5)

Inoltre le ATI già costituite dovranno altresì presentare � Originale dell’atto costitutivo dell’ATI 

redatto con atto pubblico debitamente registrato presso l’Agenzia delle entrate oppure con scrittura 

privata e successivamente registrata all’Agenzia delle entrate, con i contenuti minimi previsti dal 

bando. 

Le ATI da costituire dovranno presentare � Dichiarazione di impegno redatta in forma di scrittura 

privata non autenticata sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 

costituenda ATI; qualora l’ATI sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 
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costituenda ATI; qualora l’ATI sia ancora da costituire, dovrà essere formalizzata entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

Le ATS e i contatti di rete, dovranno presentare � Documentazione prevista dalla normativa vigente 

che attesta l’esistenza del raggruppamento di imprese. 

i consorzi e società cooperative dovranno altresì presentare � Copia dell'atto costitutivo e dello 

statuto del Consorzio o della società cooperativa e libro soci

le O.P. � Atto di riconoscimento dell’O.P. 



Criteri di priorità Punteggio attribuibile

Progetti che prevedono creazione di punti di degustazione a bordo o a 

terra in connessione con azioni di promozione e comunicazione dei 

prodotti turistici del territorio del GAC

18 

Progetti che prevedono il coinvolgimento di più beneficiari in rete fra 

loro

12

Progetti che favoriscono nuova occupazione di famigliari di operatori

del settore della pesca o la cessazione dello stato di disoccupazione
Da 1 a 5
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del settore della pesca o la cessazione dello stato di disoccupazione

Progetti rivolti alla strutturazione di campagne promozionali per

favorire una maggior conoscenza dei prodotti ittici del territorio, in

particolare del loro utilizzo, corretta conservazione e preparazione

10

Pescatori in stato di disoccupazione 10

Progetti che prevedono nuovi posti di lavoro 5

Qualità della relazione progettuale che esprima coerenza tra situazione

esistente, problematiche rilevate, obiettivi del progetto, attività da

realizzare, risultati attesi, costi totali preventivati.

Da 1 a 5



INTERVENTO 3.1.A QUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELLE INTERVENTO 3.1.A QUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELLE 

AREE AREE DIDI SBARCO DELLE MARINERIE DELL’AREA DEL GAC Distretto SBARCO DELLE MARINERIE DELL’AREA DEL GAC Distretto 

Mare AdriaticoMare Adriatico

OBIETTIVO GENERALE PERSEGUITO  

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

AREE AMMISSIBILI

Area di riferimento del Gruppo di Azione Costiera Distretto Mare Adriatico, ovvero i Comuni di Goro, Comacchio, 

Ravenna (parzialmente incluso) e Cervia. 
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Ravenna (parzialmente incluso) e Cervia. 

BENEFICIARI

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

Cervia (RA).



TIPOLOGIE  DI INTERVENTO AMMISSIBILI

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.), 
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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.



SPESE AMMISSIBILI  - 1

Sono ammissibili le 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” - 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 collaborazioni 

esterne, necessari ed inerenti la realizzazione del progetto e strettamente inerenti alle sue finalità;
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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 connessi 

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;

Il bando dettaglia le spese non ammissibili



SPESE AMMISSIBILI  - 2

‒ Spese relative alla partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni, workshops, momenti informativi, rivolti ai 

pescatori ed operatori del pesca turismo e pesca ricreativa e/o destinati alla collettività e ai turisti, 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 
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‒ 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 materiali 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 ammissibili 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.

Il bando dettaglia le spese non ammissibili

Gli investimenti nelle aree di transito circostanti le aree portuali sono 

ammissibili solo se parte di un più ampio progetto finalizzato al miglioramento 

delle aree portuali utilizzate per le operazioni di sbarco o carico del pescato



RISORSE DISPONIBILI

Risorse pubbliche disponibili � 160.000 Euro

Contributo pubblico concesso  � 100%; 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti ed ottenuti

a qualsiasi titolo dal beneficiario per il medesimo investimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO 

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata, entro  il

4 MAGGIO 2014

a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito della Provincia di Ferrara

www.provincia.fe.it 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. 



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (1)

- Modulo di domanda (Allegato A) , unitamente ad un documento di riconoscimento 

- Copia dell’atto con il quale viene approvata la presentazione della domanda con contestuale 

individuazione della persona deputata alla sottoscrizione della domanda e della relativa documentazione;

- Relazione tecnico economica, sottoscritta dal richiedente, descrittiva dell’intervento (Allegato B –

Relazione Tecnica)

- Piano finanziario degli investimenti (Allegato C )

- Documentazione fotografica delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento;

- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 
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- Depliant illustrativi delle attrezzature da acquisire 

– Preventivi di spesa, inerenti ciascuna spesa progettuale: dovranno essere presentati almeno tre 

preventivi prodotti da altrettante ditte in concorrenza tra loro, prodotti esclusivamente in originale o copia 

conforme, dovranno essere obbligatoriamente timbrati, datati e sottoscritti dalla ditta venditrice / 

fornitrice.  La selezione dei preventivi sarà evidenziata nell’ambito del quadro di raffronto  (Allegato D –

Quadro di raffronto dei preventivi)

- Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di attrezzature 

all’estero o per spese per le quali non fosse possibile far ricorso a tre preventivi, la congruità del prezzo di 

cui ai relativi preventivi, dovrà essere attestata dal progettista o da un tecnico indipendente abilitato, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l’impossibilità di individuare altre ditte 

concorrenti, (Allegato E).



PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (2)

- In relazione alla tipologia dell’intervento, copia delle richieste di autorizzazioni/concessioni/nulla osta agli Enti preposti

per l’esecuzione dell’intervento ovvero, nell’eventualità che essi non fossero necessari, ciò dovrà essere oggetto di specifica 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario; ovvero lo stato di acquisizione delle autorizzazione e

parere obbligatori alla realizzazione degli interventi, pareri ed autorizzazione che dovranno essere comunque trasmessi 

entro 30 giorni dalla richiesta del GAC;

- Richiesta di attribuzione dei punteggi (Allegato F- Criteri di priorità).

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal soggetto 

richiedente il contributo e secondo i modelli allegati (Allegato G.1 e G.2): che attesti il rispetto dei requisiti di ammissibilità, 

l’ottemperanza alle disposizioni e agli obblighi indicati dal presente bando;

- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  
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- Elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo  

- Ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’intervento. 

Relativamente alle opere edili o impiantistiche:

- Computo metrico estimativo (dettagliato per singole voci di spesa non a corpo), sottoscritto da un tecnico abilitato. Il 

computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario vigente nella Camera di Commercio della provincia dove 

vengono realizzati gli interventi. Per ogni singola voce di costo occorre specificare le quantità in dettaglio ed indicare a 

margine delle medesime il numero di riferimento del prezzario utilizzato;

- Elaborati grafici di progetto, timbrati e vistati dall’ente territoriale competente nonché dal tecnico abilitato con i relativi 

atti di approvazione;

- Lay-out degli impianti;

- Relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari necessarie ed ogni altra documentazione prevista nell’ambito del 

progetto definitivo ai sensi del Codice degli appalti;

L’Amministrazione, in fase di istruttoria, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) della legge n.241/90 e 

ss.mm, può chiedere, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ( da 

presentare entro 30 gg dal ricevimento della richiesta). 



Criteri di priorità generali
Punteggio 

attribuibile 

Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’investimento *
20

Iniziative rivolte a migliorare la qualità dei servizi e attrezzature per migliorare i servizi ai 

turisti e alla collettività, anche in termini di miglioramento degli arredi nelle aree di 

sbarco.

15
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* I punteggi non sono tra loro sommabili 

sbarco.

Iniziative tese a migliorare la quantità e la qualità dei servizi a terra con un miglioramento 

delle condizioni di sbarco e della sicurezza sul lavoro
10

Iniziative ed eventi di promozione e comunicazione 7

Iniziative ed eventi di promozione e comunicazione 3

Progetti che prevedono nuovi posti di lavoro 5

Qualità della relazione progettuale che esprima coerenza tra situazione esistente, 

problematiche rilevate, obiettivi del progetto, attività da realizzare, risultati attesi, costi 

totali.

Da 1 a 5



TEMPISTICA DI ISTRUTTORIA, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE 
Istruttoria� il procedimento istruttorio si conclude entro 45 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la 

presentazione delle domande ( 19 Maggio/18 Giugno 2014)

Comunicazione ai proponenti dell’esito � entro 15 gg. dalla conclusione dell’istruttoria (3 Giugno/3 Luglio 2014) 

Avvio progetti � Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, il 

beneficiario deve comunicare al GAC Distretto Mare Adriatico  la data di avvio dell’intervento, pena la revoca del 

contributo, ovvero avvio progetti entro fine dicembre 2013

Conclusione progetti � I progetti dovranno essere conclusi entro e non oltre 10 mesi dalla data di comunicazione 

dell’ammissione a contributo, 11 mesi per l’intervento 3.1.A (in ogni caso non oltre il 30/10/2014) e rendicontati entro 
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dell’ammissione a contributo, 11 mesi per l’intervento 3.1.A (in ogni caso non oltre il 30/10/2014) e rendicontati entro 

45 gg dalla fine lavori, 60 giorni per l’intervento 3.1.A.

Richiesta di proroga � max proroga di 2 mesi dalla data prevista dal beneficiario e comunque il progetto dovrà 

concludersi entro e non oltre il 30/10/2014 

Realizzazione dei progetti � i progetti devono essere realizzati almeno per il 70% 

Liquidazione del contributo a saldo � Entro 45 gg. dalla fine lavori il beneficiario dovrà provvedere alla 

rendicontazione al GAC secondo le modalità previste nel bando (per tutti i bandi eccetto 3.1.A dove è possibile 

chiedere un rimborso per “stato di avanzamento dei lavori” alla realizzazione di almeno il 50% delle attività)

Varianti � è possibile solo una variante per progetto, secondo le modalità e i termini indicati nel bando 



Sportelli Informativi x appuntamento:

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

c/o Sede centrale Via Mezzano 10, Ostellato - FE
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c/o Sede centrale Via Mezzano 10, Ostellato - FE

c/o Provincia di Ravenna, P.zza Caduti, Ravenna

Ref. Angela Nazzaruolo – Ester Sorrentino

Tel. 0533 57693-4 deltaduemila@tin.it 

I bandi sono pubblicati sui siti: 

www.provincia.fe.it

www.deltaduemila.net


