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LE ATTIVITA’ SVOLTE DAL FLAG CER NEL 2020
Nell’anno 2020 il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ha proseguito le attività finalizzate
all’attuazione della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
coinvolge l’intera area costiera emiliano-romagnola, approvata dalla Regione Emilia-Romagna
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1070 del 17 luglio 2017, a valere sul PO FEAMP 20142020 – Priorità 4. A causa della situazione emergenziale e in relazione alle misure di
contenimento della diffusione del ’emergenza pandemica “Covid-19” adottate con appositi
provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, si sono riscontrati ritardi nell’espletamento
delle attività tecnico-amministrative da parte dei soggetti beneficiari di contributo, oltre la
sospensione e/o slittamenti temporali nell’esecuzione dei lavori da parte delle ditte appaltatrici
per impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle
autorità, o la mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare i progetti in
corso. In accordo con l’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna è stato approvato il
differimento dei termini per la presentazione delle domande di contributo, o domande di
liquidazione o fine lavori.
Il GAL DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila e mandatario dell’ATS FLAG Costa dell’EmiliaRomagna, in conformità alla Convenzione sottoscritta con l’O.I. Regione Emilia-Romagna in data
24 Luglio 2017 ha svolto le attività in continuità in modalità smart-working ed in ottemperanza
alle disposizioni ministeriale per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
A fronte della dotazione finanziaria complessivamente assegnata al FLAG Costa dell’EmiliaRomagna di Euro 5.153.441,33 (di cui Euro 5.000.000,00 per l’attuazione della azioni della SSL e
del Piano di Azione, Euro 113.441,33 per l’attuazione delle azioni di cooperazione – queste
ultime rimodulate con taglio di € 159.558,67 dovuto al non raggiungimento della performance
finanziaria a livello nazionale della priorità 4 del PO FEAMP, determinando la riduzione del
budget assegnato ai FLAG italiani; € 40.000,00 per le spese di preparazione). Complessivamente
sono state attivate 14 azioni sulle 16 programmate nel piano di azione, ed è stato impegnato
(azioni attivate con bandi e a titolarità compreso cooperazione e gestione) il 90,55% delle risorse
assegnate e la previsione di spesa rendicontabile entro la fine del 2020 ammonta a circa il 57%
delle risorse assegnate complessive.
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STATO DI AVANZAMENTO ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA -PO FEAMP 2014/2020
Dati e aggiornamento al 30.09.2020

Dotazione
Risorse
pubbliche

AZIONI
Art. 63 Strategia di
sviluppo locale/Azioni
5.000.000,00
Art. 64 Cooperazione
113.441,33
Art. 62 Preparazione
40.000,00
TOTALE
5.153.441,33
% calcolate sulla dotazione complessiva

Bandi e
n. 2 Bandi da n.2 Bandi
progetti avviati pubblicare
aperti
4.512.884,31
113.441,33
40.000,00
4.666.325,64
90,55

Istruttorie
Impegni effettivi- concluse o in
n.1 Bando in concessioni al corso in attesa
di concessione
negoziazione netto di
Nutef
economie
dalla RER

487.115,69

334.153,67

182.631,18

487.115,69
9,45

334.153,67

182.631,18

3.700.786,23
24.871,96
40.000,00
3.765.658,19
73,07

Progetti
conclusi in
liquidazione
prevista entro Importi
il 2020
liquidati

295.313,23 1.259.273,48 1.613.576,06
88.569,37
2.622,26
22.249,70
40.000,00
383.882,60 1.261.895,74 1.675.825,76
7,45
24,49
32,52
57,01
Totale speso
2.937.721,50

Al 31.12.2020 la spesa sostenuta dal GAL è parti al 57% di cui il 24,49% certificata che sommata alla
spesa certificabile dei progetti dei beneficiari pubblici conclusi Azione 1.b “Porti” ammonterà al
57% della dotazione del contributo pubblico complessivo assegnato al FLAG.
Sono 74 i progetti finanziati di cui n. 69 hanno già ottenuto la concessione, mentre 5 progetti (4 di
beneficiari terzi “4.A Azioni informative – Bando” e 1 di cooperazione a regia FLAG – Tarta Tur 2”) con
graduatoria approvata dall’OI/RER e parere di conformità positivo, sono in attesa della concessione.
Nel 2020 sono state liquidate le spese per i progetti a regia diretta e rispetto alla spesa sostenuta pari
a € 465.153,40 sono state decurtati € 30.820,83 per motivazioni legate alle procedure di affidamento
di servizi. Attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la legittimità del taglio
effettuato dall’Organismo Intermedio.
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FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – soggetto attuatore capofila DELTA 2000 soc.cons.a r.l.
PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4
Operazioni a titolarità - RENDICONTAZIONI PRESENTATE E ESITO FINALE DEI CONTROLLI DELL'O.I. RER

Azione

Progetto

Atto di concessione

IMPORTO DEL
PROGETTO
APPROVATO

Spesa sostenuta e
rendicontata

importo di spesa
ammesso

somme decurtate

Az. 4.B
“Integrazione pesca
turismo e cultura delle
marinerie”

FESTIVAL DEL MARE - RASSEGNA ITINERANTE
ALLA SCOPERTA DELLE MARINERIE E DEI
Determinazione Num.
PRODOTTI ITTICI DELLA COSTA DELL’ EMILIA13413 del 20/08/2018
ROMAGNA

270.000,00 € €

268.961,25

244.661,25 €

24.300,00 €

Azione 4.A
“Informazione e
formazione”

Progetto “Impariamo con i pescatori: percorsi
didattici per conoscere i luoghi e le risorse del
nostro mare delle valli e delle lagune”

200.000,00 € €

176.549,87

171.418,94 €

5.130,93 €

Misura 4.64
Cooperazione

Progetto di Cooperazione NASSARIUS
Determinazione Num.
"Mediterranean resource management and adding
16063 del 09/10/2018
value"

22.500,00 €

19.642,28 €

18.252,38 €

1.389,90 €

492.500,00 €

465.153,40 €

434.332,57 €

30.820,83 €

Determinazione Num.
13413 del 20/08/2018

TOTALE

Dettaglio attività di gestione 2020
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.
Nei mei più critici il personale addetto della struttura tecnica ha usufruito di congedi parentali
straordinari COVID-19, ferie e permessi al fine di conciliare la vita familiare con l’attività
lavorativa, pertanto le attività di ufficio sono sempre state operative garantendo la disponibilità
di personale, anche in alternanza. Nel 2020 essendo scaduti i termini delle collaborazioni
professionali individuati negli animatori “a contratto”, è stato svolto dai consiglieri
rappresentanti del mondo della pesca e dell’acquacoltura, un lavoro di informazione, di
animazione e di governance prezioso per dare continuità alle attività del FLAG, ma soprattutto
per raccogliere le informazioni che venivano richieste ai FLAG dalla rete nazionale e dalla Rete
Farnet in merito alla “risposta” del settore alla crisi determinata dal Covid-19, oltre che divulgare
le informazioni relative alle attività del FLAG CER. L’organizzazione della struttura tecnica e la
collaborazione dei rappresentanti del Consiglio direttivo ha consentito di svolgere le attività
previste di gestione e animazione come da programmi attuativi del Piano di azione del FLAG.
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Consiglio Direttivo dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
Il Consiglio Direttivo del FLAG nel corso del 2020 si è riunito 6 volte, rispettivamente nelle
seguenti date:
•
•
•
•
•
•

20 febbraio 2020,
26 marzo 2020,
18 maggio 2020,
27 luglio 2020,
21 settembre 2020,
19 ottobre 2020,

per valutare l’attuazione della SSL e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
• l’approvazione delle attività dell'ATS,
• la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'Assemblea,
• adozione degli atti che comportano decisioni di spesa inerenti le attività di carattere generale
e collettivo per la realizzazione del PdA tra i quali in particolare, l’affidamento dei contratti di
servizio finalizzati alla realizzazione delle attività di gestione tecnica dei progetti,
• approvazione della selezione dei fornitori del FLAG,
• valutazione dello stato di avanzamento della SSLL Strategia di Sviluppo Locale nel settore della
pesca e dell’acquacoltura e sua revisione intermedia al 31/12/2019 sulla base dei risultati fino ad
allora conseguiti e dell’esito delle valutazioni svolte ed il relativo Piano Finanziario. L’attuazione
della SSL da parte del FLAG è risultata in linea con gli obiettivi prefissati e pertanto la revisione
non ha apportato modifiche alle azioni originariamente previste bensì solamente al Piano
finanziario, al fine di garantire la corrispondenza tra le risorse a disposizione del FLAG e la
realizzazione degli interventi;
• approvazione successiva rimodulazione e aggiornamento del cronoprogramma del piano
finanziario del Piano di Azione Locale (quinta variazione),
• predisposizione del preventivo e del consuntivo annuale dei costi di gestione dell’ATS,
§ approvazione dei seguenti bandi:
• 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”,
finalizzato a integrare e promuovere le tradizioni storiche, culturali e produttive delle
marinerie.
Data di pubblicazione: 30 giugno 2020
Data di scadenza: 30 ottobre 2020 ore 12.00
Dotazione del bando: € 170.000,00
Soggetti Beneficiari: Amministrazioni comunali
• Azione 3.A “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca” - Intervento
3.A.1 “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività
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connesse” finalizzato a perseguire l’Obiettivo 3 “Aumentare il valore aggiunto dell’area
costiera favorendo processi di innovazione e anche l’integrazione tra pesca e turismo”
attraverso la diversificazione delle produzioni ittiche e delle attività di pesca.
Data di pubblicazione: 05 agosto 2020
Data di scadenza: 21 dicembre 2020 ore 17.00
Dotazione del bando: € 164.153,67
Soggetti Beneficiari: Pescatori, Imprese acquicole, Pescatori muniti di licenza di pesca
professionale per le acque interne
•

Azione 3.A “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca” - Intervento
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”
per mezzo del quale potranno essere finanziati studi e ricerche, interventi strutturali,
acquisto di attrezzature finalizzate al progetto, acquisto di arredi finalizzati al progetto,
spese per comunicazione, promozione e commercializzazione finalizzate al progetto.
Dotazione del bando: € 182.631,18 – ricevute osservazioni dal Nucleo Tecnico
Interdirezionale FEAMP (NUTEF) dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione EmiliaRomagna e sono in corso le integrazioni;

•

E’ inoltre in corso di redazione l bando riferito all’Azione 2.A.2 “Interventi volti alla
salvaguardia e miglioramento ambientale”, rivolto alle Amministrazioni pubbliche, per
il quale si prevede di destinare risorse per € 387.115,69 di contributo pubblico. La
proposta di bando sarà trasmessa entro fine anno all’Organismo Intermedio (O.I.)
Regione Emilia-Romagna per ricevere il parere di conformità del Nucleo Tecnico
Interdirezionale FEAMP (NUTEF).

§ approvazione graduatoria delle domande presentate a valere sul BANDO – Azione 4.A INFORMAZIONE finalizzato a "Favorire l'apprendimento e la creazione di nuove opportunità
di lavoro, sensibilizzare la collettività sulle risorse ittiche e sul valore delle marinerie,
aumentare le occasioni di commercializzazione e di conoscenza delle marinerie" PIANO DI
AZIONE FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA PO FEAMP 2014-2020 PRIORITA’ 4, per un
contributo complessivo di € 62.144,00 a fronte di una dotazione di contributo pari a €
101.027,00. L’economia derivante pari a € 38.883,00 verrà riallocata successivamente
all’adozione dell’atto di concessione da parte dell’O.I. Regione Emilia-Romagna;
§ approvazione graduatoria delle domande presentate a valere sul BANDO - Azione 1.C.B INTERVENTI IMMATERIALI finalizzati a qualificare le attività e i prodotti ittici nelle diverse fasi
di lavorazione, promozione e commercializzazione, per un contributo complessivo di €
151.654,85 a fronte di una dotazione di contributo pari a € 194.286,23. L’economia
derivante pari a € 42.631,28 verrà riallocata successivamente all’adozione dell’atto di
concessione da parte dell’O.I. Regione Emilia-Romagna;
§ approvazione della relazione sulle attività realizzate e relativa rendicontazione di spesa
sostenuta a saldo per l’attuazione dell’intervento a titolarità FLAG 4.C Reti e governance,
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titolo del progetto "Progetti di Reti partecipative". Importo complessivo del progetto
60.000,00;
§ approvazione dei progetti di cooperazione: sono 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; tre progetti di coopera azione
interterritoriale “Patrimonio Culturale della Pesca”, “Donne nella Pesca”, “Blue Coast
Agreement 2030”, al vaglio degli Organismi Intermedi/Regioni dei FLAG partners per
l’espressione del parere di conformità.
IPOTESI DI BUDGET FLAG CER
1 progetto NASSARIUS
Tarta Tura 1 -Az preparatorie
Sae jobs - az. Preparatorie
Patrimonio Cultruale della Pesca - PCP - az.
Preparatorie
Tarta tur 2 az. Preparatorie
totale impegnato/liquidato o in corso di
liquidazione

Totale
di cui Az. Prep Progetti
18.252,38
18.252,38
1.754,32
1.754,32
2.243,00
2.243,00
1.222,26
1.400,00

1.222,26
1.400,00

24.871,96

6.619,58

in corso di liquidazione
in corso di liquidazione
18.252,38

PCP -Patrimonio Culturale della Pesca 2 capopfila Vegal

37.500,00

37.500,00

3 Tarta tur 2 -capofila FLAG CER

30.000,00

30.000,00

Smart Coast - contratto di costa - Capofila
4 GAC Chioggia e Delta del Po

11.300,00

100,00

11.200,00

Progetto Donne nella pesca- Capofila GAC
5 Chioggia e Delta del Po

8.000,00

0

8.000,00

6 Progetto anguilla o altre spese
TOTALE IMPEGNATO SPESE PREPARATORIE
+ PROGETTI
disponibilità totale post taglio

1.769,37
113.441,33
113.441,33

1.769,37
6.719,58
6.719,58

Note
liquidate 2020
liquidate 2019
liquidate 2019

Accordo sottoscritto e
in attesa di parere di
conformità definitiva
Parere di conformità
positivo - progetto in
corso di avviamento
Accordo sottoscritto e
in attesa di parere di
conformità definitiva
Accordo sottoscritto e
in attesa di parere di
conformità definitiva
Contatti da FLAG
toscani da valutare risorse FLAG CER in
esaurimento

106.721,75
106.721,75

- approvazione della relazione sulle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG
Costa dell’Emilia-Romagna ed il relativo rendiconto delle spese sostenute per le attività di
gestione e animazione svolte nel 2020,
Tipologia di costo

Importo

Costi operativi

€ 15.000,00

Spese personale compreso attività

€ 80.000,00
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di animazione
Costi per pubbliche relazioni
TOTALE COSTI DI GESTIONE E
ANIMAZIONE ESERCIZIO 2020

€ 40.000,00
€ 135.000,00

La spesa programmata per l’annualità 2020 è quantificata in Euro 190.000,00 e pertanto si
registra una minore spesa rispetto all’ammontare previsto, pari a Euro 55.000,00 che verranno
riallocati nella revisione del cronoprogramma nel 2021. La minore spesa è stata determinata dai
minori costi sostenuti derivanti dagli strumenti a favore dei dipendenti derivanti dall’emergenza
Covid-19 (congedi parentali straordinari usufruiti da alcuni dipendenti), oltre a minori spese per
incontri e seminari in presenza, e le dimissioni a decorrere dal 5 settembre 2020 della
dipendente Chiara Occhi, impegnata prevalentemente nelle attività del FLAG CER, ha comportato
un incremento di impegno della struttura tecnica presente, dei consiglieri rappresentanti delle
associazioni della pesca e dell’acquacoltura, mentre la procedura di selezione della nuova figura
professionale da contrattualizzare, a tempo determinato, in affiancamento e a supporto dello
staff tecnico del GAL DELTA 2000, si è potuta avviare solo negli ultimi mesi dell’anno e sarà
operativa dal 2021.
Considerando che nel 2019 si sono concluse le attività degli animatori esterni esperti nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, è necessario intensificare le attività di rappresentanza più
istituzionale a carattere operativo, nell’area del FLAG CER che interessa 120 Km di costa e 13
Comuni dell’area costiera e operatori del settore ittico, al fine di informare sulle opportunità,
divulgare i risultati delle attività realizzate, e valutare anche eventuali ulteriori opportunità che
potrebbero rappresentarsi nel periodo di transizione dalla programmazione 2014-2020 alla
nuova programmazione 2021-2027.
Occorre considerare che l’avvio dei 4 progetti di cooperazione, attuati a titolarità del FLAG e
avendo un carattere interterritoriale e multidisciplinare, necessiterà una partecipazione attiva e
operativa da parte dei membri che rappresentano la compagine del settore ittico privato del
consiglio direttivo del FLAG.
Si prevede pertanto un coinvolgimento operativo maggiore da parte dei membri di espressione
della rappresentanza privata del settore della pesca e dell’acquacoltura per una partecipazione
attiva alle seguenti aree di attività:
* Rapporti con la Rete Nazione e Rete FARNET
* Attività dei progetti di cooperazione FLAG
* Attività di divulgazione mirata e di stimolo alla partecipazione ai target di riferimento:
acquacoltura, pesca professionale e artigianale; imprese agricole che svolgono attività pesca e
acquacoltura.
A tale proposito si propone l’attribuzione di deleghe operative ai Consiglieri prevedendo un
compenso pari a € 4.000,00 annui lordi, che con oneri carico ditta comporta un costo a carico del
FLAG di € 4.640,00 per ogni consigliere (5 consiglieri privati settore pesca e acquacoltura)
determinando un costo annuo di € 23.200,00. Al fine di determinare la congruità’ del compenso,
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e’ stato stimato un impegno medio di 4g/u al mese per un costo g/u di € 100,00+ oneri carico
ditta.
Tali costi trovano copertura nel piano finanziario del Piano di azione per la gestione e animazione
del FLAG, come da tabella seguente:
Nominativo

N. Pr.

COSTO FLAG
ANNO 2020

COSTO FLAG
ANNO 2021

COSTO FLAG ANNO
2022

TOTALE

Rappresentanti Soggetti Pubblici
1

Cameliani Massimo

-

-

-

-

2

Cesarini Roberto

-

-

-

-

3

Montalti Valentina

-

-

-

-

4

Montini Anna

-

-

-

-

5

Viviani Diego

-

-

-

-

Rappresentanti Soggetti Privati
6

Caselli Sergio

4.640,00

4.640,00

4.640,00

13.920,00

7

Casotti Riccardo

4.640,00

4.640,00

4.640,00

13.920,00

8

Marchesini Lorenzo

9

Masetti Patrizia

-

-

-

-

4.640,00

4.640,00

4.640,00

13.920,00

10 Paesanti Vadis

4.640,00

4.640,00

4.640,00

13.920,00

11 Petta Francesco

4.640,00

4.640,00

4.640,00

13.920,00

Rappresentanti Società civile

-

12 Castaldelli Giuseppe

-

-

-

-

13 Saporetti Daniele

-

-

-

-

totale

23.200,00 €

23.200,00 €

23.200,00 €

69.600,00 €

Le suddette spese trovano copertura nelle risorse assegnate al FLAG per le spese di gestione e
animazione, e precisamente nelle risorse disponibili inizialmente previste nel Piano finanziario
approvato per i costi delle fidejussioni relative ai progetti a titolarità, quantificate in € 75.000,00,
che non sono state utilizzate, grazie al finanziamento attivato da DELTA 2000 con UNICREDIT
SpA.
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ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE
La struttura tecnica di DELTA 2000 attivata per la gestione e attuazione del FLAG ha proseguito
con la realizzazione delle attività di informazione, comunicazione e animazione volte a perseguire
gli obiettivi generali presentati nella Strategia di Sviluppo quali:
- Informare gli attori locali interessati e l’intera collettività sulle azioni e interventi previsti e i
risultati raggiunti
- Rendere efficace ed effettiva la divulgazione delle informazioni;
- Stimolare la partecipazione, l'ascolto e l'aggregazione dei diversi soggetti coinvolti;
e gli obiettivi specifici:
- Sensibilizzare e dare ampia diffusione in merito al PAL, alla strategia perseguita e alle azioni
attivate e i risultati raggiunti
- Facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte degli attori economici del settore della pesca, i
soggetti pubblici locali nonché da parte di tutti i potenziali beneficiari;
- Garantire la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara
delle informazioni e l’utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed
efficaci;
- Favorire la governance locale ed in particolare facilitare i rapporti tra partners pubblici e
privati e fra soggetti interni ed esterni al FLAG.
- Rafforzare e motivare le capacità e le competenze dei portatori di interesse
- Identificare una modalità di comunicazione coordinata per rendere il più possibile efficace,
efficiente ed univoca la comunicazione.
- Migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo di
monitoraggio e valutazione dei risultati.
I target privilegiati dell’attività di comunicazione sono stati:
- gli aderenti al FLAG,
- gli enti locali ed altre autorità pubbliche competenti quali Regione, amministrazioni locali,
CCIAA, enti di gestione di aree protette, gli operatori del settore della pesca e degli altri
settori potenzialmente beneficiari delle azioni, singoli, associati o consorziati, comprese le
organizzazioni professionali e sindacali, le associazioni ed organizzazioni rappresentative
del comparto della pesca e dell’acquacoltura, e le associazioni di categoria, altre
organizzazioni interessate del settore della pesca, organizzazioni non governative, incluse le
organizzazioni ambientali, operatori e promotori di progetti finanziabili attraverso il
FEAMP,
- tutta la popolazione costiera.

Nel corso dell’anno 2020 le attività di animazione e comunicazione sono state svolte dallo staff di
DELTA 2000. Nel mese di ottobre è stato pubblicato un avviso per la selezione di 1 UNITA’ PER IL
SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA E ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEL FLAG
COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
EUROPEA SU TEMI RELATIVI ALLA BLUE GROWTH, in possesso di specifica conoscenza del settore
della pesca e dell’acquacoltura, per lo svolgimento di attività di animazione e supporto tecnico
alla gestione del Piano di Azione locale del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. Il contratto avrà
durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile fio a 24 mesi a
norma di legge.
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1. Sito web dedicato al FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
Il sito web del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna www.flag-costaemiliaromagna.it, attivato nel
mese di gennaio 2018 viene continuamente aggiornato ed implementato internamente dallo
staff di DELTA 2000 in base allo stato di avanzamento delle attività che riguardano i bandi e gli
avvisi, i progetti a titolarità FLAG, nonché le attività relative all’animazione e di informazione
rivolte ai soci e a soggetti terzi, quali newsletter, eventi, ecc. e costituisce un efficace strumento
di diffusione delle informazioni, strumento di sensibilizzazione e supporto della collettività e degli
attori coinvolti/soggetti target, e contestualmente quale strumento di raccolta delle informazioni
– bottom up approach.
Il sito web dedicato al FLAG CER è strutturato nelle seguenti sezioni:
1) HOME
2) Il FLAG
3) AREA TRASPARENZA
4) BANDI E AVVISI
5) PROGETTI
6) EVENTI/NEWS
7) ANIMAZIONE/AREA DOWNLOAD
8) SPORTELLI FLAG CER
9) RASSEGNA STAMPA/COMUNICATI
10) CANALE YOUTUBE
11) LE MARINERIE
12) GALLERY
13) CONTATTI
14) RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI
15) ENGLISH DOC
Il sito contiene indicazione di tutti gli aderenti al FLAG, i loro link ed è a sua volta stato linkato sui
siti dei soggetti aderenti all’ATS e altri soggetti che operano sul territorio.
Inoltre, attraverso il sito, si sono fornite e si forniscono costantemente le informazioni in merito
ad attività, manifestazioni, eventi organizzati o promossi dal FLAG, fungendo così da strumento
per veicolare le novità, i progetti avviati, i bandi per l’erogazione dei contributi e le relative FAQ,
gli avvisi e le news di interesse per l’economia locale, ecc.
Quest’anno è stata attivata ed implementata la sezione in lingua inglese, dove sono reperibili le
informazioni generali riguardanti il FLAG CER, mediante traduzione della pagina HOME del sito
stesso dalla lingua italiana alla lingua inglese, ed i materiali che nell’ambito dei diversi progetti
abbiano previsto una versione in lingua inglese (ad es. “A journey through the flavours of the sea
MAP” Progetto Festival del Mare, “Guidelines for the management and valorisation of resources
in the Mediterranean Sea” Progetto di cooperazione Nassarius) .
2. Incontri di Sportelli Informativi - HELP DESK:
Nel corso del 2020, a causa della purtroppo ben nota emergenza pandemica “COVID 19” le
attività di animazione sono state svolte prevalentemente on-line e in videoconferenza. Solo nei
primi mesi dell’anno gli animatori hanno partecipato ad incontri, workshop e alle attività di
promozione degli eventi del FLAG.

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
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E’ stata comunque garantita l’attività di informazione e animazione su tutto il territorio della
Costa dell’Emilia-Romagna da Goro a Cattolica mediante il sito web del FLAG, i social e le
newsletter del FLAG.
3. Pubblicizzazione bandi e avvisi pubblici
Nel corso del 2020 sono stati pubblicati i seguenti bandi:
Ø Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività
dell'operatore ittico” – INTERVENTO C: Interventi del pescatore finalizzati a migliorare la
raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica, compresa la raccolta da parte di
pescatori di rifiuti dal mare – Scadenza 31.01.2020,
Ø Azione 4A. “Informazione – Informazione per operatori della pesca e collettività” –
Scadenza 31.01.2020,
Ø 4.B Musei allestimenti - scadenza 30 ottobre 2020,
Ø 3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca turismo - scadenza 21 dicembre
2020,

I bandi sono stati pubblicati sul sito del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna,
http://www.flagcostaemiliaromagna.it, all’interno della sezione “bandi” e pubblicizzati tramite la
pagina FB del FLAG, oltre ad essere pubblicizzati mediante invio di comunicazione e-mail a tutti
gli indirizzi presenti nella mailing list del FLAG.
Numerosi sono stati i contatti diretti con gli operatori ed enti pubblici delle marinerie emilianoromagnole, al fine di fornire informazioni in merito ai bandi pubblicati e alle attività svolte,
tramite l’attività di sportello, incontri e workshop mirati, newsletter, social network FB e il sito
web.
L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus COVID-19 e che coinvolge l’intero pianeta ha
messo a dura prova molti settori, non per ultimi la pesca e l'acquacoltura. La domanda di pesce e
frutti di mare freschi è crollata, a causa di mercati fermi, ristoranti chiusi e commercio estero in
crisi. Le flotte pescherecce in Italia ed in molti paesi dell'UE sono state costrette all’ancora, per lo
più ormeggiate in banchina per alcuni mesi.
L'epidemia di COVID-19 ha creato una situazione senza precedenti. Per dare risposta ad una tale
crisi e per superare le sfide a cui siamo sottoposti, è stata messa in atto una mobilitazione
generale degli attori coinvolti nel settore.
Il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, i pescatori delle Marinerie della costa emiliano-romagnola e
la Regione Emilia-Romagna ciascuno per le proprie competenze e al contempo in sinergia,
stanno cooperando e attuando iniziative per fronteggiare la crisi in corso, e poterne mitigare il
più possibile l’impatto.
Per sostenere il mondo della pesca e dell’acquacoltura, il FLAG CER ha messo in atto azioni per
informare le parti interessate mediante l’animazione costante dei propri strumenti di
comunicazione, in particolare il sito del FALG CER e le pagine Facebook FLAG COSTA DELL’EMILIAROMAGNA, oltre a quelle di progetti realizzati (FESTIVAL DEL MARE e PASSAGGI DI MARE).
Una campagna di comunicazione promossa sui social incentrata sulla promozione del consumo di
pesce fresco locale, diffondendo schede didattiche che hanno per focus il valore dal punto di
vista nutrizionale e del benessere del pescato ittico locale e le modalità da seguire per fare
acquisti sostenibili, capitalizzando così i risultati del progetto “Impariamo con i pescatori” con il
quale sono state realizzate le schede didattiche.
DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
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Attraverso i medesimi canali inoltre il FLAG provvede a diffondere le iniziative organizzate
autonomamente dagli operatori.
Con riferimento ai progetti relativi al Bando Az. 1Ca intervento C “Interventi del pescatore
finalizzati a migliorare la raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica, compresa la
raccolta da parte di pescatori di rifiuti dal mare” e al Bando Az. 1B “Interventi di qualificazione
luoghi di imbarco e sbarco”, considerata la situazione contingente e le difficoltà per i soggetti
beneficiari a terminare e rendicontare i progetti entro i termini previsti dai relativi bandi, il FLAG
CER ha prorogato i termini per la realizzazione e la rendicontazione degli stessi al fine di
agevolare i beneficiari nel portare a termine le attività.
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Inoltre nei mesi di ottobre e novembre 2020 è stato organizzato un calendario di incontri e
appuntamenti che coinvolgono tutte le marinerie della costa emiliano-romagnola per presentare
il bando pubblicato in attuazione dell’Azione 3A) “Diversificazione dei prodotti ittici e delle
attività della pesca” Intervento 3.A.1: Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo,
acquiturismo e attività connesse. Tali azioni informative a seguito delle disposizioni attuative
recenti a livello nazionale su emergenza COVID – 19 saranno organizzate in modalità webinar.

Wo r k sh o p
DI PRESENTAZIONE DEL BANDO DEL FLAG SSL COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA

CALENDARIO
AGGIORNATO

Bando Azione 3A) “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività
della pesca”

I n t e r ve nt o 3 . A . 1 : S o st e gn o a d i n i z i a t i ve di pe sc a t u r i s m o,
i t t it ur ism o, a c qu it u r i sm o e a t t iv it à c o nn e s s e

Gl i a ppunt a me nt i
• Lunedì 12 ottobre 2020, Ore 15.00
GORO, Sala consigliare del Comune
Piazza Dante Alighieri n.19
• Martedì 20 ottobre 2020, Ore 15.00
RIMINI, Soc. Coop. Lavoratori del Mare
Via F.lli Leurini 1
• Giovedì 22 ottobre 2020, Ore 15.00
CATTOLICA, Coop. Casa del Pescatore
Via E. Toti, 2
• Martedì 27 ottobre 2020, Ore 15.00
CESENATICO, Museo della Marineria di
Cesenatico | via Armellini, 18
• Giovedì 29 ottobre 2020, Ore 11.00
PORTO GARIBALDI, Soc. Coop. Piccola
Grande Pesca | Via Giacomo Matteotti 24
• Martedì 3 novembre 2020, Ore 15.00
CERVIA, Sala Rubicone del Magazzino del
Sale Torre – ingresso in Via Arnaldo
Evangelisti
• Venerdì 6 novembre 2020, Ore 15.30
RAVENNA, Sala del Consiglio a Marina di
Ravenna – sede decentrata
Piazzale Marinai d’Italia n. 19 (I PIANO)

Il numero dei posti è limitato, è necessaria la registrazione inviando una e-mail a DELTA 2000
info@deltaduemila.net OPPURE compilando il form a questo link
https://forms.gle/rwyFmgnX7pe2qdj58
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4. Incontri informativi e divulgativi dei progetti a titolarità FLAG
Concluso il progetto “Progetti di Reti Partecipative” Azione 4.C "Reti e Governance", nel mese di giugno
2020 sono stati presentati i risultati raggiunti 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.flagcostaemiliaromagna.it/progetti/reti-partecipative/,un approfondimento sul Webinar è a pag 12 di questa
newsletter
e
la
registrazione
del
webinar
al
link
https://www.youtube.com/channel/UC9xx9AUJBwtCcTXJBne9f1Q

5. Attività di comunicazione
Per quanto riguarda le attività di comunicazione nel 2020 sono state realizzati le seguenti attività:
-

n. 5 comunicati stampa;
n. 3 newsletter,
n. 12 rassegna stampa;
Animazione di una pagina sul social network Facebook al fine di promuovere le attività
del FLAG,

-

Realizzazione di n.2 video Promozionali e Informativi.
o

o

il primo “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.

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
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-

Predisposizione di comunicati stampa

Nell’ambito delle attività di comunicazione sono stati predisposti i seguenti comunicati stampa:
1) il primo comunicato dal titolo “OPERAZIONE MARE PULITO” è stato redatto in data 13
gennaio 2020 per informare sui 5 progetti approvati per un mare pulito in tutta la costa
da Goro a Cattolica grazie al bando FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – Oltre 200.000 euro
per incentivare la raccolta dei rifiuti dal mare da parte dei pescatori,
2) il secondo comunicato dal titolo “WEBINAR di presentazione dei risultati per i PROGETTI
DI RETI PARTECIPATIVE ” è stato redatto in data 24 giugno 2020 per informare in merito al
webinar organizzato il 26 giugno 2020 di presentazione dei risultati dei 3 progetti di Reti
partecipative che hanno approfondito e sviluppato le tre tematiche EUTROFIZZAZIONE,
PICCOLA PESCA e MOLLUSCHICOLTURA di grande interesse per il settore della pesca ed
acquacoltura a livello regionale, con la partecipazione di referenti del MIPAAF, della Rete
Nazione dei FLAG e della Regione Emilia-Romagna, oltre che del FLAG Costa dell’EmiliaRomagna,
3) il terzo comunicato stampa dal titolo “Due bandi aperti per finanziare l’allestimento di
Musei e Porti Musei e le iniziative di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo”, redatto in
data 06 agosto 2020 per informare delle opportunità offerte dai bandi recentemente
pubblicati dal FLAG Bando Azione 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura
delle marinerie: musei e porti musei” e Bando Azione all’AZ. 3.A.1 “Sostegno ad iniziative
di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse”, l’uno per finanziare
l’allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie quali ad esempio Musei e
Porti Musei rivolto alle Amministrazioni Comunali, e l’altro rivolto a privati per sostenere
iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse, con scadenza per
la presentazione delle domande rispettivamente il 30 ottobre 2020 ore 12.00 il primo, e
21 dicembre 2020 ore 17.00 il secondo;
4) il quarto comunicato stampa dal titolo “Al via i primi incontri nelle marinerie di Goro e
Porto Garibaldi: novità e opportunità per pescatori, imprese acquicole con il bando
ITTITURISMO” redatto in data 09 ottobre 2020 per pubblicizzare i workshop organizzati a
per il mese di ottobre a Goro e Portogaribaldi, di presentazione ed approfondimento del
bando 3.A.1 finalizzato al “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo,
acquiturismo e attività connesse” finanziato dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna con
fondi della priorità 4.63 del FEAMP 2014-2020;
5) il quinto comunicato stampa dal titolo “Incontri nelle marinerie di Rimini, Cattolica e
Cesenatico: novità e opportunità per pescatori, imprese acquicole con il bando
ITTITURISMO” redatto in data 16 ottobre 2020 per pubblicizzare i workshop organizzati
per il mese di ottobre, nelle marinerie di Rimini, Cattolica e Cesenatico, di presentazione
ed approfondimento del bando 3.A.1 finalizzato al “Sostegno ad iniziative di
pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse” finanziato dal FLAG Costa
dell’Emilia-Romagna con fondi della priorità 4.63 del FEAMP 2014-2020.
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-

Newsletter

Newsletter n. 1/ 2020 – predisposta nel mese di marzo 2020 ha riportato in sintesi un primo
bilancio delle attività svolte alla fine dell’anno 2019, con 66 progetti finanziati e in corso di
conclusione, corrispondenti al 60% delle risorse impegnate per le 11 azioni attivate, fornendo
informazioni sui progetti a regia e a titolarità approvati, realizzati e in corso d’attuazione, sui
bandi in scadenza e sui bandi di imminente attivazione.
Newsletter n. 2/ 2020 – predisposta nel mese di aprile 2020, focalizzata sulle iniziative degli
operatori ittici e del FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA messe in atto per fronteggiare
l’emergenza pandemica COVID-19.
Newsletter n. 3/ 2020 – predisposta nel mese di agosto 2020, ha riportato in sintesi il quadro
completo delle azioni realizzate dal FLAG e delle risorse impegnate (95 progetti presentati, 79
istruttorie concluse ad opera del FLAG e 61 progetti finanziati, realizzati, rendicontati e in
corso di liquidazione), ripercorrendo le attività relative ai progetti a titolarità, a regia e di
cooperazione.
I comunicati stampa e le newsletters sono pubblicate sul sito del FLAG al seguente link:
(http://www.flag-costaemiliaromagna.it/animazione/

- Rassegna stampa
E’ stata predisposta una rassegna stampa con gli articoli che sono usciti sulla stampa, sulle
testate on line, da comunicati della Regione. In totale gli articoli usciti sulla stampa, riferiti ai
comunicati realizzati nell’ambito delle attività di comunicazione generale del FLAG per l’anno
2020, sono stati n. 12, ai quali si aggiungono le rassegne stampa relative agli specifici
progetti.
Tutta la rassegna stampa, sia generale che in riferimento ai singoli progetti, è reperibile al link
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/rassegna-stampa/ .

- SOCIAL NETWORK FACEBOOK
In attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna è attiva
una pagina facebook dedicata raggiungibile al link https://www.facebook.com/FLAG-CostadellEmilia-Romagna-301245836949778/
La pagina è in costante aggiornamento con le principali informazioni sui bandi ed opportunità
di finanziamento, eventi e iniziative di rilievo per il settore della pesca e dell’acquacoltura in
Emilia –Romagna. Sensibilizzare, informare e facilitare la diffusione delle informazioni a tutti i
possibili soggetti interessati sono le finalità degli strumenti come facebook e i social.
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-

Realizzazione di n.2 video Promozionali e Informativi

Nell’ambito delle attività di animazione e comunicazione realizzate dal FLAG per sostenere il
settore durante l’emergenza sanitaria COVID-19 sono stati realizzati due video promozionali
e informativi:
o

o

il primo “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.
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL PIANO DI AZIONE FLAG CER FEAMP 2014-2020
- RIMODULAZIONE E PREVISIONE 2020-2023
(proposta di rimodulazione approvata dal Consiglio Direttivo del FLAG in data 21 settembre 2020
ed in attesa di approvazione dell’O.I. RER)
PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI
PF
APPROVATO
DGR RER
N.4053
20/03/2020
1.A Concorso idee - progetto a titolarità - spesa e
rendicontazione FLAG entro 2018
4.A Informazi one - Percorsi di educazi one ambientale e
alimentare - progetto a ti tolarità - CONCLUSO,
RENDICONATO E LIQUIDATO

Residui/Econo
mie registrate
post
concessione o
Speso 2019
SPESA
certificato/ren post
2017/2018
certificazione
dicontato
Certificata (a) gestione (a)
da impegnare

58.973,00

58.973,00

171.418,94

94.494,75

rimodulazione e note
Spesa
programmata
al 2018 non
ancora
rendicontata
(b)

Spesa
programmata
2019 (al netto
di rinunce
approvate)(c) 2020 (d)

2022 (f)

2021 (e)

TOTALE
RIMODULATO AL riallocazio
31.09.2020
ne da
(a+b+c+d+e+f+g) economie

2023 (g)

58.973,00

76.924,19

171.418,94
€ 38.883 economie da approvazione provvisoria FLAG
graduatorie - graduatoria approvata da OI in attesa di
concessione, quindi da riallocare successivamente post
concessione. Proposta differimento termini di rend al
30.11.2021 - Annualità rimane 2021 - Richiesta di
rettifica bando per differimento dei termini di
rendicontazione spostando il termine di
rendicontazione al 30.11.2021 anzichè da giugno a
marzo 2021 come indicato nel bando pubblicato

4.A Informazi one - Azi oni i nformati ve e di
sensibilizzazione - Azione a bando - Apertura OTTOBE
2019 - SCADENZA GEN 2020 - Concessioni ENTRO
OTTOBRE 2020 - Termini di rendicontazi one a saldo nel
bando pubblicato DA MARZO A GIUGNO 2021

101.027,00

-

101.027,00

101.027,00

-

4.B Eventi marinerie- Progetto Festi val del mare a
Titolarità - CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO
244.661,25

244.661,25

-

244.661,25
Già rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del
19/05/2020 Prot.232/2020/P in cui era era richiesta
rimodulazione temporale da 2021 a 2022 (cfr. Del.CD
FLAG del 18/05/2020) - Scadenza rendicontazione da
bando pubblicato 31.12.2022 - Non necessita di
ulteriori richieste

4.B Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro
FEBBRAIO 2020 - Previsione rendicontazi one a saldo da
bando pubblicato entro di cembre 2022

170.000,00

-

170.000,00

170.000,00
€ 500,00 economia accertata Comune di Cervia da
riallocare in seguito. Rimodulazioni temporali già
previste nelle precedenti richieste e approvate da
O/RER

1.B.1 Luoghi di sbarco- Azione a bando - pubblicato previsione di spesa per SAL e sal do al 2019 o 2020

1.532.884,31

6.796,32

266.314,51

500,00

23.106,36

1.236.167,12

1.532.884,31

0,00
Già rimodulato con richiesta PEC FLAG vs. OI/RER del
19/05/2020 Prot.232/2020/P in cui era era richiesta
rimodulazione temporale da 2021 a 2022 (cfr. Del.CD
FLAG del 18/05/2020). Previsione uscita bando entro
fine 2020/inizio 2021 con realizzazioni (post
concessioni) tra giugno 2021-giugno 2022 - rend entro
fine 2022

1.B.2 Luoghi di sbarco- Azi one a bando post concorso di
idee - previsione di pubblicazi one fine 2020/i ni zio 2021previsione rendicontazione 2022

100.000,00

100.000,00

-

100.000,00

1.C a - INTERVENTO A Qualificazi one produzioni - Bando
per pescatori pubbli cato - CONCLUSO, RENDICONTATO E
LIQUIDATO entro il 2019
1.C a-B - INTERVENTO B Qualifi cazione produzioni
IMPRESE ACQUICOLE - Bando pubbl icato 2018 previsione rendicontazione beneficiari terzi entro
2019/2020
1.C a.C - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando
RIFIUTI da pubblicare entro 2019 - RENDICONTAZIONE
2021

11.399,50

11.399,50

307.691,33

0,00

11.399,50

-

-

301.261,33

208.044,13

6.430,00

128.487,87

307.691,33

79.556,26

Rimodulazione temporale per Differimento termini di
rendicontazone già effettuata con Delibera CD FLAG
26/03/2020 e approvata da OI/RER - termine
Rendicontazione entro 30 giugno 2021 - Da
aggiornamento cronoprogrammi ricevuti via PEC dai
beneficiari e proroghe concesse le rendicontazioni
avverranno nel 2021

208.044,13

€ 42.631,38 economie da approvazione provvisoria
FLAG graduatorie, graduatoria approvata da OI in
attesa di concessione, quindi da riallocare
successivamente post concessione. Proposta
differimento termini di rend al 30.11.2021 - Annualità
rimane 2021 - Richiesta di rettifica bando per
differimento dei termini di rendicontazione spostando
il termine di rendicontazione al 30.11.2021 anzichè da
giugno a marzo 2021 come indicato nel bando
pubblicato - Alla data attuale il bando è aperto con

1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione
marchi collettivi, studi e ri cerche per innovazione promocommercializzazione-nuove tecniche di
conservazione - Bando PUBBLICATO 2019 - previsione
REND MARZO-GIUGNO 2021

194.286,23
4.C Reti e governance a Titolarità FLAG (1° SAL ENTRO
dicembre 2018; 2° SAL ENTRO agosto 2019; saldo entro
marzo 2020
3.A.1 Diversifi cazione - 1 bando per Itti turismo e Pesca
turismo - previsione pubbl icazione entro giugno 2020rendicontazione a Saldo 2022

60.000,00

-

18.002,25

30.005,58

194.286,23

194.286,23

11.992,17

60.000,00
Considerato la scadenza per la presentazione delle
Domande al 27.12.2020 e i tempi richiesti per le
istruttorie (90 gg) oltre ai tempi per ottenere la
concessione si richiede Rimodulazione temporale per
differimento termini di rendicontazone e relativa
modifica del bando par.15 Delibera CD FLAG
21/09/2020 - termine attuale per la endicontazione
entro 30.10.2021 - nuovo termine proposto settembre
2022 -

164.153,67

-

164.153,67

164.153,67

Pubblicazione bando entro il 2020; Domande entro il
31.03.2021 - Istruttorie e concessioni entro giugno
2021 - Rendicontazioni entro 18 mesi dalla concessione
31.12.2022- RIMODULAZIONE dal 2021 al 2022 e DA
SPESE IN CONTO CAPITALE A SPESA CORRENTE

3.A.2 Diversifi cazione - 2 bando per di versificazi one
produzioni ittiche e tecni che di pesca - previsione
pubbl icazione entro novembre 2020 - Previsione
rendicontazione a sal do 2022
-

182.631,18

182.631,18

182.631,18

2. A.1 Habitat vallivi e marini - 1 bando studi e ricerchepubbl icato -CONCLUSO E RENDICONTATO
105.713,77
2. A.2 Habi tat vallivi e mari ni - 2 bando Investimenti
biodiversità - pubblicazi one entro april e 2020 previsione rendiconto spese 2022

387.115,69

totale AZIONI

4.000.000,00

8.290,29

97.423,48

197.956,11

715.329,01

105.713,77

500,00

23.106,36

301.261,33

1.383.077,16

374.869,49

387.115,69
1.003.900,54

0,00

-

2.622,26

30.000,00

387.115,69
4.000.000,00
Certificati e liquidati: € 18.252,38 Nassarius - Tarta tur
€ 1754,32 + Seajobs € 2.243 - € 3.000 programmato
nel 2019 - certificato nel 2019 € 1.400,00 per Tarta Tur
2 e € 1.222,26 per PCP per un totale accertato nel 2019
pari a € 2.622,26 - economie € 377,74 riallocate nel
2022 che oltre a risorse disponibili € 1.391,63
sommano a 1.769,37 riallocate nel 2022 per altri
eventuali progetti - Aggiornamento cronoprogramma
per le spese di cooperazione che saranno rendicontate
già
rimodulato a conclusione come da cronprogramma dei progetti
con taglio - presentati: TARTA TUR 2 nel 2021 - PCP-DP-BC nel 2022
113.441,33 159.558,67

cooperazi one art.64

273.000,00

18.252,38

3.997,32

58.569,37

1.000.000,00

224.950,29

155.588,21

190.000,00

150.000,00

138.000,00

141.461,50

5.273.000,00

441.158,78

874.914,54

500,00

23.106,36

303.883,59

1.573.077,16

554.869,49

1.200.469,91

143.125,50

874.914,54
1.356.073,32

500,00

23.106,36
1.379.179,68

303.883,59
1.683.063,27

1.573.077,16
3.256.140,43

554.869,49
3.811.009,92

1.200.469,91
5.011.479,83

143.125,50
5.154.605,33

32,66

63,18

97,25

100,03

Gestione e animazione

Totale Azioni

Spese di preparazione
TOTALE GENERALE
spesa cumulata

% sulla ssll rimodul ata

40.000,00
5.313.000,00

40.000,00
481.158,78
481.158,78

9,34

26,31

26,76
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73,95

ri-allocati € 1664 ( economi a del 2017) + € 1086,08 ( economia del
1.000.000,00 2019) nel 2023
5.113.441,33
40.000,00
5.153.441,33
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Per concludere si segnala che al 30.09.2020 è stata presentata domanda di liquidazione dei
progetti dell’Az.1.B “Porti” da parte dei Comuni, beneficiari finali, la cui istruttoria è in corso:
SPESA AMMESSA
DA CONCESSIONE

POSIZIO
NE IN
BENEFICIARIO
GRADUA
TORIA

1

COMUNE DI
GORO

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

CODICE
PROGETTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

Progetto
12/SSL/2018

DATA
PRESENTAZIONE

PG/465/2020/A del
404.968,28 04/09/2020

SPESA RICHIESTA

327.383,98 €

N°. PG. 621/2019/A
del 31/07/2019

2

COMUNE DI
CERVIA

Progetto
10/SSL/2018

N°. PG. 633/2019/A
273.610,88 del 01/08/2019

273.110,83 €

3

COMUNE DI
RIMINI

Progetto
11/SSL/2018

PG 492/2020/A del
404.305,20 28/09/2020

302.304,19 €

PG 499/2020/A del
30/09/2020

4

COMUNE DI
CESENATICO
TOTALE

Progetto
13/SSL/2018

PG 501/2020/A del
450.000,00 30/09/2020
1.532.884,36
Economie

450.000,00 €
1.352.799,00 €
180.085,36

Considerando le economie derivanti dalle graduatorie approvate 1.c.B “Interventi immateriali
– certificazioni, marchi di qualità, ecc.; Az.4.A “Informazione – Bando” e € 500,00 progetto
Porti- Cervia, che sommano in totale a € 81.964,38 + € 180.085,36 (importo provvisorio per
istruttoria in corso) abbiamo la disponibilità di € 262.049,74 da valutare nel 2021 su quali
azioni ricollocarle.
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PREVISIONE ATTIVITA’ 2021
Con riferimento all’attuazione del Piano di Azione nel 2021 il FLAG CER sarà impegnato nella
realizzazione delle seguenti attività:
-

Attivazione dei due bandi non ancora avviati riferiti alle seguenti azioni: 1.B.2 Luoghi di sbarco
Post-Concorso di idee – Azione a Bando nella quale sono allocati € 100.000,00 di contributo
pubblico e si valuterà se incrementare la dotazione derivante da eventuali economie maturate
da altre azioni; 2.A.2 Habitat Vallivi e marini – Bando investimenti biodiversità con una
dotazione di contributo pubblico pari a € 387.115,69;
- Pubblicazione del bando di cui all’Az.3.A.2 “ Diversificazione- Innovazione” con una dotazione
di contributo pubblico pari a € 182.631,18, attualmente in fase di valutazione da parte del
Nucleo tecnico di valutazione regionale denominato NUTEF;
- Attività istruttorie delle domande di contributo su bandi aperti e in scadenza, quali: Az.4.B
Musei allestimenti – Azione a bando che ha una dotazione di € 170.000,00; 3.A.1
“Diversificazione- Ittiturismo” con una dotazione di contributo pubblico pari a € 164.153,67;
- Monitoraggio delle domande di contributo concesse sulla base delle disposizioni previste nelle
concessioni e nei relativi bandi;
- Attuazione dei 4 progetti di cooperazione: Tarta Tur 2, Patrimonio Culturale della Pesca,
Donne nella Pesca, Blue Coast Agreement;
- Confronto con l’Organismo Intermedio/Regione Emilia-Romagna sull’attuazione del Piano di
Azione, eventuali rimodulazioni del PdA o del Piano finanziario, tramite incontri, mailing,
video conferenze, ecc.
- Partecipazione alle attività della Rete Nazionale dei FLAG e della Rete Europea FARNET, oltre a
seminari e incontri indetti dal MIPAAF;
- Partecipazione a seminari, eventi e iniziative ed eventi riferiti a tematiche inerenti gli obiettivi
del Piano di Azione e alle politiche e progetti nazionali ed europei della Blue Economy;
- Attività di animazione e di informazione verso i potenziali beneficiari e in generale la
collettività delle marinerie del FLAG CER;
- Attività di monitoraggio dei risultati e di autovalutazione.
Per le attività di gestione e di attuazione della SSLL e del PdA per l’anno 2021 si prevedono i
seguenti costi che trovano copertura nei Costi di esercizio connessi alla gestione e animazione di
cui al cap.11.4:
Tipologia di costo
Costi operativi
Spese personale compreso attività
di animazione
Costi per pubbliche relazioni
PREVISIONE COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE
ESERCIZIO 2021

Importo
€ 15.000,00
€ 95.000,00
€ 40.000,00
€ 150.000,00
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