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Stato di avanzamento  

PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA  

 

Complessivamente su un totale di risorse pubbliche complessive assegnate al FLAG pari a € 5.153.441,33 è stato 
impegnato (azioni attivate con bandi e a titolarità compreso cooperazione e gestione) il 90,55%. Sono state 
concesse ai progetti FLAG € 3.770.283,55 di risorse pubbliche pari al 73% delle risorse assegnate. La previsione 
di spesa rendicontabile entro la fine del 2020 ammonta a circa il 60% delle risorse assegnate complessive. 

Sono state attivate 14 azioni sulle 16 programmate nel piano di azione, di cui 1 in corso con bando aperto 
(Musei e Porti Musei), 2  bandi in esame da parte dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna 
(Diversificazione e Ittiturismo), 2 azioni con graduatoria approvata e in attesa di concessioni (Informazione, 
Certificazioni-marchi e filiere corte), 9 azioni con progetti conclusi rendicontati e/o in corso di liquidazione 
(Concorso di idee qualificazione dei luoghi di pesca, Festival del Mare, Reti partecipative, P-Assaggi di mare, 
Imprese acquicole, Imbarcazioni della pesca, Porti e luoghi della pesca, Studi e ricerche Habitat,).  

Restano da attivare le azioni che si attueranno a bando Az.2.A.2 Investimenti habitat; 1.B.2 Interventi in 
attuazione del concorso di idee.  

  

Www.flag-costaemiliaromagna.it  



www.flag-costaemiliaromagna.it  
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ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE PER SOSTENERE IL 

SETTORE DURANTE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 
1. Pubblicazione delle NEWSLETTER n. 1/2020, 2/2020, e 3/2020, redatte con l’intento di informare sullo stato 
di avanzamento della SSLL e su alcune iniziative che gli operatori ittici e il FLAG hanno realizzato per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, e pubblicate nelle due versioni in italiano ed inglese;  
2. Realizzazione di n. 2 video Promozionali e Informativi:            

 

 

 

 

     “FLAG CER La  Solidarietà dei  Pescatori ai tempi del COVID-
19”  (https://www.youtube.com/watch?v=5PHIKf7imF0&t=1s), realizzato 
grazie ai materiali forniti dai pescatori della marineria di Cesenatico per 
mostrare la risposta dei pescatori alla emergenza sanitaria in corso, ed 
alle ripercussioni che questa ha avuto non soltanto sui settori di pesca ed 
acquacoltura; 

  

  

 

 “L'oro azzurro della Costa dell'Emilia-
Romagna” (https://www.youtube.com/watch?
v=P_ThVyJRdPQ&t=2s) video promozionale realizzato  
con la finalità di sostenere l’economia del territorio 
con la promozione e valorizzazione dei prodotti di 
eccellenza, tradizioni e cultura delle Marinerie del 
FLAG. 

  

Sono inoltre 5 i progetti di cooperazione attivati e sottoscritti con accordo di partenariato: 
 
- “Nassarius - Mediterranean resource management and adding value” concluso, rendicontato e liquidato; 
- “TARTA.TUR 2”, di cui il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna è capofila e che, ottenuta la conformità da parte 
dell’Organismo Intermedio/Regione Emilia-Romagna, è in corso di attivazione; 
- I tre progetti di coopera azione interterritoriale “Patrimonio Culturale della Pesca”, “Donne nella Pesca”, 
“Blue Coast Agreement 2030”, al vaglio dell’Organismo Intermedio/Regione Emilia-Romagna per 
l’espressione del parere di conformità. 
  
Nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ha 
continuato a lavorare a pieno regime seppur ottemperando alle prescrizioni previste, svolgendo tutte le 
attività di back office in modalità smart working, e dando ampio spazio al contempo alle attività di 
animazione/informazione attraverso i canali informativi quali social network e newsletter. L’obiettivo: 
continuare ad informare rispetto alle azioni in corso, ma anche e soprattutto sensibilizzare la collettività 
rispetto alla situazione difficile che a causa della pandemia i settori della pesca e della acquacoltura si sono 
trovati ad affrontare. 

https://www.youtube.com/watch?v=5PHIKf7imF0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=P_ThVyJRdPQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=P_ThVyJRdPQ&t=2s
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PROGETTI A TITOLARITA’  
 Concluso il progetto “Progetti di Reti Partecipative” Azione 4.C "Reti e Governance", i cui risultati 

sono stati presentati nell’ambito di un convegno finale svolto in modalità Webinar: tutta la 
documentazione relativa alla realizzazione del progetto ed ai risultati, comprensiva dei documenti 
presentati durante il webinar, è disponibile sul sito del FLAG alla pagina http://www.flag-
costaemiliaromagna.it/progetti/reti-partecipative/  

  

 

 

 

 

 

 
 

BANDI CHIUSI CON PROGETTI REALIZZATI 

RENDICONTATI O IN CORSO DI RENDICONTAZIONE: 

Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore 
ittico” Intervento B – Imprese acquicole, n. 46 progetti finanziati, rendicontati, controlli in loco 
effettuati a maggio 2020 e tutti i contributi spettanti sono già stati liquidati da parte della Regione 
Emilia-Romagna: http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/
az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intb_acquicole/ 

Bando Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco”, n. 4 progetti finanziati 
(Comuni di Cervia, Cesenatico, Goro e Rimini), conclusi e regolarmente rendicontati entro settembre 
2020, sono già stati liquidati i contributi ai Comuni di Cervia e Goro, per il progetto realizzato dal 
Comune di Rimini è già stato effettuato il controllo in loco ed è in attesa di liquidazione del contributo 
da parte dell’O,I, Regione Emilia-Romagna,  mentre il progetto realizzato dal Comune di Cesenatico è 
in attesa del controllo in loco: http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/
az1b_interventi_qualificazione_luoghi_imbarco_sbarco/ 

Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore 
ittico”   INTERVENTO C – RIFIUTI, n. 5 progetti finanziati che nel complesso coinvolgono tutta l’area 
costiera regionale, i progetti sono in corso di realizzazione e si concluderanno nel 2021: http://
www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intc_rifiuti/ 

Azione 1.C.b) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico 
- Interventi immateriali finalizzati a qualificare le attività e i prodotti ittici nelle diverse fasi di 
lavorazione, promozione e commercializzazione, n. 4 progetti finanziati con atto di concessione  
dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna nel mese di ottobre 2020: http://www.flag-
costaemiliaromagna.it/bandi/az1cb_marchi-e-filiere/  

Azione 4A. “Informazione – Informazione per operatori della pesca e collettività”, n. 4 progetti finanziati 
con atto di concessione  dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna nel mese di novembre 2020: 
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4a_informazione/  

http://www.flag-costaemiliaromagna.it/progetti/reti-partecipative/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/progetti/reti-partecipative/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az1cb_marchi-e-filiere/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az1cb_marchi-e-filiere/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4a_informazione/


www.flag-costaemiliaromagna.it  

Pagina 15  IL FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA  

BANDI APERTI 

Bando Az. 4B2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei: 

rivolto alle Amministrazioni comunali per integrare e promuovere le tradizioni storiche, culturali e 

produttive delle marinerie. Il bando è stato pubblicato il 30 giugno 2020 e la scadenza per la 

presentazione delle domande è stata prorogata alle ore 13.00 del 18 dicembre 2020. Testo del bando ed 

allegati sono scaricabili al link http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4b2_musei_portimusei/  

 Bando Azione 3.A1. “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse”: 

pubblicato il 5 agosto 2020 il bando è rivolto a Pescatori, Imprese acquicole, Pescatori muniti di licenza di 

pesca professionale per le acque interne,  per la presentazione delle domande di contributo la scadenza è 

fissata alle ore 17.00 del 21 dicembre 2020. Testo del bando ed allegati sono scaricabili al link http://

www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az3a1_ittiturismo/. 

 

LE AZIONI DI PROSSIMA ATTIVAZIONE CON BANDI 

PUBBLICI 
 
Bando Azione 3.A.2 “Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per 

diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento”: Risorse disponibili € 
182.631,18; Soggetti beneficiari:  Imprese ittiche in forma singola o associata, Organismi scientifici o 
tecnici di diritto pubblico, Organismi non governativi senza scopo di lucro, Istituti e Centri di ricerca 
pubblici e privati che siano ricompresi all’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAFT – Direzione 
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (https://www.politicheagricole.it/flex/ 
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893) 

  

Bando Azione 2.A.2 “Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale”: Risorse disponibili € 
387.115,69; Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche. 

SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA’  

E I PROGETTI SUL SITO  

www.flag-costaemiliaromagna.it 

http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4b2_musei_portimusei/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az3a1_ittiturismo/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az3a1_ittiturismo/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893

