Bando Azione 4.B “Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie”
Intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e
porti musei”
Piano di Azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – Priorità 4 Mis. 4.63 PO FEAMP 2014-2020

Allegato 8 alla comunicazione della concessione
2/SSL/20/ER –COMUNE DI MISANO ADRIATICO – Format sito web
N.identificati
vo

Beneficiario

CUP

C.F./P.IVA

Somma spesa
ammessa (€)

Contributo
concedibile (€)

2/SSL/20/ER

COMUNE DI
MISANO
ADRIATICO

C94E21000410002

C.F. P.IVA:
00391260403

32.463,14

32.463,14

La presente scheda è da compilare da parte del Beneficiario, dovrà poi essere caricata sul sito del beneficiario e
inviata copia a FLAG Costa dell’Emilia-Romagna via e-mail all’indirizzo info@deltaduemila.net entro 60 giorni
dalla concessione che la utilizzerà per la divulgazione delle informazioni sullo stesso sito del FLAG.

Bando

Obiettivo del PdA
Titolo del progetto
Descrizione del progetto

Importo del progetto
Contributo concedibile
Spese ammissibili

Sostegno
Tempistica
Risultati attesi

Azione 4.B “Integrazione pesca e turismo e cultura delle
marinerie”
Intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la
cultura delle marinerie: musei e porti musei”
Integrare e promuovere le tradizioni storiche, culturali e
produttive delle marinerie
Tradizione e sviluppo della marineria a Misano Adriatico
Realizzazione di un percorso dedicato a Misano Adriatico e al
suo legame con il mare organizzato in 8 tappe distribuite
lungo la via Litoranea fino alla Marina di Portoverde (parte
con cartellonistica e parte con urbanistica tattica) con
supporto di una Webapp che illustra contenuti multimediali
quali foto, video, audio e testi.
32.463,14 Euro
32.463,14 Euro
Spese per:
- consulenze specialistiche funzionali alla progettazione e/o
realizzazione del percorso espositivo;
- fornitura e posa di cartellonistica dedicata;
- materiali e interventi di urbanistica tattica;
- realizzazione di materiale promozionale, attività di
comunicazione, realizzazione di eventi promozionali
100%
29.09.2021- 31.12.2022
Favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
storico, materiale e immateriale della marineria di Misano
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Adriatico in chiave turistica.
Valorizzare
l’eredità
storico-culturale
“materiale”,
rappresentata da strutture, mezzi e infrastrutture, e quella
“immateriale”, costituita dai saperi operativi, dai mestieri e
dalle tradizioni legati al mare.
Attrarre un bacino nuovo di pubblico e di interessi.
Responsabile del progetto

Dott. Alberto Rossini

- Allegare almeno una foto significativa del progetto.
ULTERIORI INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L’INSERIMENTO SUL SITO WEB
Nella pagina del proprio sito inserire inoltre i loghi come indicato nella comunicazione di concessione (Cfr. loghi
allegati).
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