FLAG COSTA
DELL’EMILIA‐ROMAGNA

Newsletter a cura del FLAG COSTA DELL’EMILIA‐ROMAGNA

Newsletter n. 3/ 2018
Aperto il bando per gli operatori ittici
FLAG COSTA DELL’EMILIAROMAGNA

Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si
svolge l'attività dell'operatore ittico"
Intervento A - Attività di pesca
Con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna del 26 febbraio
2018, è stato emanato il Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei
luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico” Intervento A ‐ Attività di pesca:
Interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco‐
compatibili. I soggetti ammissibili a finanziamento sono i pescatori in forma singola o
associata comprese le Organizzazioni di pescatori, le Associazioni di pescatori ed altre
forme di aggregazioni tra pescatori (ATS, ATI, contratti di rete, ecc.); i Proprietari di
imbarcazioni da pesca e gli armatori di imbarcazioni da pesca.
Data di pubblicazione: venerdì 30 marzo 2018
Data di scadenza: giovedì 28 giugno 2018 ore 17.00
Dotazione del bando: 300.000,00 Euro

Di seguito si presenta la scheda sintetica del bando. Per tutti gli approfondimen‐
ti del caso consultare il bando e la relativa modulistica al link
http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/bandi/az1c_interventoa_attivita‐di‐pesca‐
interventi‐strutturali‐sulle‐imbarcazioni/
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Azione 1.C.a) Qualifi‐ 2
cazione delle produ‐
zioni e dei luoghi dove
si svolge l'attività
dell'operatore ittico"

Marzo 2018
NEWSLETTER N.3

FLAG COSTA
DELL’EMILIA‐ROMAGNA

Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si
svolge l'attività dell'operatore ittico" Intervento A - Attività di pesca

OBIETTIVO

L’azione è finalizzata a perseguire l’Obiettivo1 “Qualificare tutte le fasi della filiera per au‐
mentare la competitività e migliorare la qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche” della
Strategia del FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna, ed in particolare a dare attuazione
all’obiettivo specifico 1.C a “Qualificazione dei luoghi di produzione, trasformazione e com‐
mercializzazione dei prodotti ittici”.

‐ Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori, le Associazio‐
ni di pescatori ed altre forme di aggregazioni tra pescatori (ATS, ATI, contratti di rete, ecc.);
‐ Proprietari di imbarcazioni da pesca;

BENEFICIARI

‐ Armatori di imbarcazioni da pesca.

Interventi sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco‐compatibili: sono ammissibili
gli interventi di sostituzione e l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti i
pescherecci nel rispetto di quanto indicato all’art. 41, par.2, del Reg. FEAMP 508/2014:

1. di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore
non abbia più capacità in Kw rispetto al motore da sostituire;

2. di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo
o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;

3. di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo
o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.
La riduzione di potenza del motore di cui ai precedenti punti 2) e 3), può essere conseguita da
un gruppi di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali punti.
TIPOLOGIE DI Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o ammodernamento di motori principali o
INTERVENTO ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art.40, par.2 del Reg (CE) 1224/2009

“certificazione della potenza del motore”.
In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno
è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali, o ausiliari
riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conforme‐
mente all’art.41 del Reg.(UE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assi‐
curare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
Il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in Kw è stata
radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione (tale radiazione
dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell’erogazione del sostegno).
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Il territorio di riferimento del FLAG Costa dell’Emilia Romagna
L’area del FLAG comprende i territori costieri della Regione del Compartimento di Ravenna e Rimi‐
ni, che va dalla foce del Po di Goro (FE) fino ad arrivare alla foce del fiume Tavollo (portocanale di
Cattolica (RN), confinante con il Comune di Gabicce Mare (PU), per una fascia costiera comples‐
siva di 130 km. Nel dettaglio comprende:
AREA DI
‐ Interamente: i Comuni di Comacchio, Cervia e Goro.Il territorio FLAG comprende tutta l’area
ATTUAZIONE
costiera della Sacca di Goro, compresa anche nei confini amministrativi di Codigoro.
‐ Parzialmente: il Comune di Ravenna, le aree costiere e i territori dell’entroterra immediata‐
mente connessi (Mandriole, S.Alberto, Porto Fuori,Classe,Fosso Ghiaia, Savio), i Comuni di Cese‐
natico, Gatteo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea‐Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico,
Cattolica per la parte costiera.

 costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: costi connessi con il luogo

in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
 costi di investimento chiaramente connessi all’attività di progetto (attrezzature, macchi‐

SPESE
AMMISSIBILI










nari, formazione dei dipendenti);
acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le moda‐
lità specificate dall’art.41, par. 2, lettere a) b) c);
acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizza‐
zione del progetto;
retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell'intervento: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato non amministrati‐
vo nella misura del 20% dell’importo complessivo del progetto ritenuto ammissibile
compreso i costi di viaggi e trasferte del personale dipendente non amministrativo;
indagini/analisi preliminari;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
spese generali: quantificate forfettariamente fino al 12% dell’importo totale delle altre
spese ammesse.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissi‐
bili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Pro‐
gramma Operativo FEAMP 2014/2020”.

Risorse pubbliche disponibili : € 300.000,00
Ai sensi del Reg. (UE) 508/2014 art. 95, il contributo in conto capitale è pari al
50% della spesa ammissibile, per la quale sono fissati i seguenti tetti di spesa:



‐ € 5.000,00 quale limite minimo;
‐ € 100.000,00 quale limite massimo.
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Il termine per la presentazione delle domande è il 28 giugno 2018 ore 17.00

SCADENZA

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta libera, deve
essere compilata utilizzando la modulistica prevista dal bando, e sottoscritta
dal richiedente e corredata della copia di un documento di identità in corso
di validità.
La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve
essere trasmessa entro 28 giugno ore 17.00 al:
FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna
c/o sede del Capofila dell’ATS
DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada Mezzano 10
44020 Ostellato (Ferrara)
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

La domanda di contributo può essere:
a. inviata a mezzo raccomandata A/R. tramite servizio postale o corriere:
sulla busta dovrà essere riportato l’indirizzo completo del mittente con la
dicitura “Domanda FEAMP –FLAG COSTA DELL’EMILIA‐ROMAGNA – Azione
1.C.a– Avviso pubblico. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa
fede il timbro postale dell’ufficio accettante;
b. inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di po‐
sta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file formato PDF/A aven‐
te come oggetto “Domanda FEAMP –FLAG COSTA DELL’EMILIA‐ROMAGNA
– Azione 1.C.a. – Avviso pubblico annualità 2017".
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