Priorità 4 FEAMP 2014-2020
SSL 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: Interventi strutturali sulle imbarcazioni
finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili
AVVISO PUBBLICO / Annualità 2022
SCHEDA DESCRITTIVA
OBIETTIVO DEL PdA n. 1
Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la competitività e migliorare la qualità e
sostenibilità delle produzioni ittiche

Approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG n. 42 del 02-03 maggio
2022 e del 24 maggio 2022 che recepisce le prescrizioni formulate da O.I. Regione
Emilia-Romagna Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle
Produzioni con Prot. 26/05/2022.0499172.U e delle ulteriori precisazioni formulate
con comunicazione con Prot. 07/06/2022.0533125.U

Data di pubblicazione: 10 giugno 2022
Data di scadenza: 09 agosto 2022 ore 17.00
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1. OBIETTIVO GENERALE
Obiettivo 1.: Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la competitività e migliorare la
qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche
2. OBIETTIVO SPECIFICO
1.C “Qualificazione dei luoghi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti ittici”
3. 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
4. PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA
Agli interventi previsti dal presente Bando è destinato un importo complessivo pari ad Euro
100.000,00 come da Piano Finanziario del FLAG approvato dal Consiglio Direttivo del FLAG
CER in data 02/05/2022 , subordinato all’approvazione della rimodulazione del piano
finanziario e approvazione dell’assestamento del bilancio regionale ( di cui Euro 50.000,00 di
cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul FEAMP, Euro 35.000,00 di cofinanziamento di
risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed Euro 15.000,00 di cofinanziamento regionale) a
carico del Bilancio regionale.
Per l’eventuale scorrimento della graduatoria, oltre alle risorse sopra indicate saranno
destinate, se disponibili, ulteriori risorse derivanti da eventuali proposte di variazioni del
piano finanziario, relativo al Piano di Azione che potranno essere proposte all’Organismo
Intermedio, il cui utilizzo resta comunque subordinato al completamento dell’iter di
approvazione dell’eventuale proposta stessa da parte dell’Organismo Intermedio e alle
effettive risorse rese disponibili e compatibili con il Bilancio regionale. A tal fine, la graduatoria
di cui al presente Avviso pubblico ha validità fino al 31.12.2022.
4.1 Cronoprogramma attività

Azioni

Anno 2022

AZIONE 1.C: - QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI E DEI LUOGHI
DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DELL'OPERATORE ITTICO

Anno 2023
TRIMESTRI

Pubblicizzazione degli avvisi : 10 giugno 2022
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Azioni

Anno 2022

Anno 2023

Presentazione delle proposte – 09 AGOSTO 2022
- 60 gg dalla pubblicazione
Istruttoria e Selezione delle proposte – entro
60gg dalla scadenza del bando
Concessioni entro dicembre 2022

Realizzazione degli interventi e
rendicontazione–entro 30 aprile 2023
comprese eventuali proroghe

Verifica e certificazione spese : agosto 2023

4.2 Cronoprogramma finanziario
Entro agosto
contributo

2023

–

liquidazione € 100.000, 00

5. DEMARCAZIONE CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, CON LE POLITICHE REGIONALI E ALTRE
OPERAZIONI FEAMP
Gli interventi finanziati e realizzati con la presente azione non beneficeranno di ulteriori contributi derivanti
da altri fondi strutturali, leggi regionali e/o nazionali che insistono sulla medesima finalità. La demarcazione
con misure a regia regionale del PO FEAMP è di carattere temporale. Eventuali ulteriori elementi di
demarcazione saranno definiti nei futuri bandi regionali qualora attuino analoghe tipologie di intervento.

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec:
deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300

