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DATI IDENTIFICATIVI DEL FLAG 

Nome del FLAG:  COSTA DI PESCARA 

Ambito Territoriale di riferimento: Comune di Pescara 

Forma giuridica: Società consortile a r.l.  

Legale rappresentante: Dott. Mauro D’Andreamatteo   

Codice Fiscale Partita IVA:  02169720683 

Sede legale:  Lungofiume Paolucci, Pescara  

Indirizzo postale: c/o Mercato Ittico  Lungofiume Paolucci, 65100 Pescara  

Telefono: +39 085 4283921 

FAX:  +39 085 2059325  

Indirizzo e-mail:  flagcostadipescara@comune.pescara.it ; flagcostadipescara@pec.it  

Persona di contatto: Dott. Mauro D’Andreamatteo, dandreamatteo.mauro@comune.pescara.it  

mailto:flagcostadipescara@comune.pescara.it
mailto:flagcostadipescara@pec.it
mailto:dandreamatteo.mauro@comune.pescara.it
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1 SINTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 

Il FLAG Costa di Pescara  vede la sua nascita per la prima volta nel territorio del Comune di Pescara  a 

seguito dell'Avviso pubblico della Regione Abruzzo in attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020 priorità 

n.4 (OT.8) - "Sviluppo locale di tipo partecipativo". La società consortile con un capitale sociale pari 

ad Euro 30.000,00 è costituita da rappresentati del settore pubblico, del settore privato e della 

società civile, ed assicura una rappresentazione equilibrata delle principali parti interessate dalla 

Strategia di Sviluppo Locale in particolar modo per quanto riguarda il settore della pesca e 

trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico. 

Il territorio d’interesse è contenuto nei confini amministrativi del Comune di Pescara territorio nel 

quale l’attività di pesca è stata per lungo tempo un'attività vitale per l'economia locale e che oggi ha 

perso il peso e la rilevanza che aveva in passato. Il settore, sorretto da una flotta di pescherecci fra le 

più grandi del medio mare Adriatico, vive una fase di grandi difficoltà dovuta in particolare al sovra 

sfruttamento degli stock ittici ed all’impoverimento del valore medio del pescato giornaliero.  

Il tema centrale individuato dal partenariato per lo sviluppo della SSL è il “turismo della pesca” e la 

SSL racchiude una serie di azioni rivolte a creare le condizioni minime per la creazione di un’offerta 

turistica tematica. L’obiettivo principale è quello di sviluppare una comunità di pesca rivolta a 

sostenere la creazione di un segmento turistico-economico innovativo per la città che valorizzi il 

tema della pesca come elemento di richiamo per i residenti, la popolazione regionale e si posizioni 

sul mercato nazionale ed internazionale. Obiettivo specifico della SSL è rendere “accattivante” la 

zona del FLAG rivalutando il ruolo e la presenza della propria comunità di pesca. La SSL ha lo scopo di 

implementare azioni volte a rivalutare il patrimonio culturale e storico presente nella zona di pesca 

favorendone la conoscenza e la fruizione ad un pubblico sempre più vasto ed a sostenere la 

diversificazione economica e sociale della comunità di pesca attraverso lo sviluppo di attività 

complementari e connesse all’attività primaria di pesca.  

La Strategia sosterrà la diversificazione rispetto agli stock proponendo la valorizzazione delle specie 

sotto-commercializzate, spingendo gli operatori della pesca a ridurre la pressione sugli stock sovra-

sfruttati (Obiettivo 1: Valorizzazione dei prodotti ittici locali e incremento del reddito degli operatori 

della pesca non legato ad un aumento dello sforzo di pesca), oltre che proporre azioni 

(trasformazione, commercializzazione diretta, pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva) rivolte alla 

diversificazione delle attività (Obiettivo 2: creazione di una offerta turistica legata al settore della 

pesca nell’area del FLAG). La diversificazione delle attività consentirà un miglioramento della 

situazione del mercato del lavoro in quanto coinvolgerà componenti della comunità di pesca (nucleo 

familiare) incrementando il tasso di occupazione dell’area.  

Elemento di forte peculiarità è la presenza nel Consorzio che attuerà la SSL di una forte presenza di 

operatori della pesca, 40 rappresentati dall’Associazione degli Armatori di Pescara e 20 dalla 

Cooperativa Bruno Sciarra. Inoltre, le associazioni del settore turismo e commercio saranno di 

supporto nella fase di attuazione della strategia per coinvolgere i settori che oltre alla pesca la SSL 

considera. Questi elementi costituiranno la leva per il raggiungimento dei risultati attesi e 

garantiranno il mantenimento dello sviluppo del territorio oltre la fase di applicazione della strategia.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
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2 COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO  

Denominazione FLAG COSTA DI PESCARA Scarl 

Forma giuridica SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Partita IVA 02169720683 

Sito web di riferimento http://www.flagcostadipescara.it 

Sede Via Raffaele Paolucci c/o Mercato Ittico, PESCARA 

Contatti Telefono: 084 4283921 Fax: 085 2059325 

Email: flagcostadipescara@comune.pescara.it ; flagcostadipescara@pec.it  

Rappresentante legale 
Nome: MAURO D’ANDREAMATTEO 

Telefono: 084 4283921 E-Mail: 

dandreamatteo.mauro@comune.pescara.it 

2.1  ELENCO DEI SOCI  

 

Socio 

 

Sede legale Settore di riferimento Organo cui partecipa 

COMUNE DI PESCARA PESCARA Pubblica 
Assemblea dei Soci e 

CdA 

ASSOCIAZIONE ARMATORI 

PESCARA 
PESCARA Pesca 

Assemblea dei Soci e 

CdA 

FEDERCOOPESCA ABRUZZO ORTONA Pesca Assemblea dei Soci 

FEDERPESCA ROMA Pesca Assemblea dei Soci 

LEGACOOP ABRUZZO PESCARA Pesca Assemblea dei Soci 

SOCIETÀ COOPERATIVA BRUNO 

SCIARRA 
PESCARA Pesca Assemblea dei Soci 

UNCI AGROALIMENTARE ROMA Pesca 
Assemblea dei Soci e 

CdA 

PESCARA FOOD SRL PESCARA 
Trasfor. e  comm. 

settore ittico 

Assemblea dei Soci e 

CdA 

ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA 

ABRUZZO A.P.S. 
PESCARA Promozione sociale Assemblea dei Soci 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER 

L’ITALIA 
PESCARA Servizi Assemblea dei Soci 

CONFESERCENTI PESCARA Servizi 
Assemblea dei Soci e 

CdA 

CAT ASCOM PESCARA Servizi Assemblea dei Soci 

STUDIO CATANI PESCARA Servizi 
Assemblea dei Soci e 

CdA 

POLO AGROALIMENTARE AGIRE TERAMO Agroalimentare Assemblea dei Soci 

CNA CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E 

DELLE PMI 

PESCARA Servizi Assemblea dei Soci 

 

mailto:flagcostadipescara@comune.pescara.it
mailto:flagcostadipescara@pec.it


 

5 

 

3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI 

3.1  DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE  

L’ambito di riferimento del FLAG Costa di Pescara comprende l’area territoriale ricadente nei confini 

amministrativi del Comune di Pescara. 

Il Comune ha una superficie pari a 34,36 km² che lo colloca al 114° posto su 118 tra i comuni 

capoluogo per estensione ed al 35° posto per popolazione residente che, al 1/01/2016 è pari a 

121.014 abitanti.   

E’ il principale centro di una conurbazione che tra i comuni confinanti (Montesilvano, Spoltore, 

Francavilla al Mare, Chieti e San Giovanni Teatino) comprende circa 285.455 abitanti e si trova al 

centro di una più grande area metropolitana, comprendente numerosi comuni ed estesa su tre 

province, nella quale risiedono 529.070 persone pari al 39,88% della popolazione della Regione 

Abruzzo. 

Caratteristica peculiare è data dal fatto che la popolazione feriale, ovvero il numero totale di utenti 

(city-user) che durante la settimana utilizzano la città, ha registrato un aumento pari al 4,2% nel 

periodo 2012-2014 (“World Cities Atlas – Italy – Volume 1 – 1° Edition 20141). Il Comune di Pescara 

risulta essere un centro di attrazione territoriale e rappresenta un polo amministrativo, economico e 

sociale rilevante, anche per la presenza di alcune sedi di pubbliche amministrazioni (Regione, 

Provincia, Agenzia delle Entrate, Tribunale, altri uffici distaccati dell’amministrazione statale).  

Nel territorio è presente il porto di Pescara che insiste alla foce del fiume omonimo, e si prolunga 

artificialmente in mare mediante due moli paralleli denominati “Molo Nord” e “Molo Sud”. Nel 2005 

è stata completata la costruzione di un nuovo Molo di Levante radicato al molo di sopraflutto 

dell’esistente porto turistico “Marina di Pescara” costituito da due nuove banchine disposte ad 

angolo retto denominate rispettivamente “banchina di riva” e “banchina di levante”. 

Il porto turistico Marina di Pescara con i suoi 12502 posti barca, è uno dei più grandi porti turistici 

italiani.  

Dal punto di vista geografico, il territorio si estende tra un’altitudine min e massima pari a 0 e 187 

metri s.l.m. e comprende 7,8 Km di costa. La costa è bassa e sabbiosa e la spiaggia si estende senza 

soluzione di continuità a nord e a sud del fiume Pescara, il secondo fiume italiano per portata che 

sfocia nell'Adriatico, dopo il fiume Po, e il maggiore per estensione di bacino (3.190 km²) fra quelli 

che sfociano nell'Adriatico a sud del Reno.  

Il tessuto urbano si sviluppa su un'area pianeggiante a forma di T, che occupa la valle intorno al fiume 

e la zona litoranea; a nord-ovest e a sud-ovest la città si estende anche sulle colline circostanti. 

Fino al 1926 la città era divisa in due comuni distinti, Castellammare Adriatico sulla sponda Nord del 

fiume e Pescara sulla sponda Sud. Nel 1927, grazie soprattutto all'eccezionale incremento 

                                                           
1
 https://issuu.com/andreaspinosa/docs/world_cities_atlas_1_italy/0 

2
 http://www.pagineazzurre.com/italian/porto/id_abr005/info_pescara-marina-di-pescara.htm  

https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://issuu.com/andreaspinosa/docs/world_cities_atlas_1_italy/0
http://www.pagineazzurre.com/italian/porto/id_abr005/info_pescara-marina-di-pescara.htm
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demografico e allo sviluppo industriale3 venne firmato il decreto di unificazione delle due città sotto il 

nome di Pescara e la costituzione della provincia omonima. Tale secolare divisione, geografica e 

sociale, delle due sponde del fiume è andata scemando nel tempo dopo l’unificazione pur lasciando 

tracce come ad esempio nella storica “contrapposizione tra le due marinerie”. 

La costa dove si estende la città era un tempo quasi interamente occupata da una vasta pineta 

mediterranea oggi nella zona sud insiste la Riserva naturale di interesse provinciale “pineta 

D’Annunziana” gestita dall’amministrazione comunale con una estensione pari a circa 53 ettari che 

rappresenta il polmone verde della città e contiene una notevole varietà di specie di flora e fauna, 

tipiche della macchia mediterranea. La riserva è luogo di svolgimento di attività ricreative, culturali e 

sportive, nonché di aggregazione sociale. 

Dal punto di vista naturalistico è da sottolineare il progetto Area del fratino che il Comune cura in 

collaborazione con il WWF Chieti-Pescara e con la Capitaneria di Porto. L’area localizzata sull’arenile 

lato nord del Porto tutela il Charadrius alexandinus, piccolo uccello limicolo protetto dalle direttive 

europee che nidifica nella duna e si alimenta soprattutto di piccoli invertebrati marini.  

Nella città è presente una rete museale gestita dall’amministrazione comunale, che comprende il 

MUSEO DEL MARE nato negli anni '50 per volontà di Guglielmo Pepe, dottore in veterinaria con la 

passione del mare che all'inizio presentava solo una piccola raccolta di arnesi e qualche esemplare di 

animale marino. Il Museo, che sarà interessato dalla SSL nell’ambito degli interventi per la 

valorizzazione delle tradizioni locali, nel periodo marzo-dicembre 2015 ha registrato 2.539 visitatori e 

nel periodo gennaio-giugno 2016 1.370 visitatori. 

 

                                                           
3
 Massimo Costantini e Costantino Felice,Storia d'Italia: le regioni dall'Unità a oggi. L'Abruzzo, Torino, Giulio 

Einaudi Edizioni, 2000 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pescara
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4 PIANO DI AZIONE 

4.1  DESCRIZIONE E QUADRO  LOGICO DELLE AZIONI  

 

 

  

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

Obiettivo 1 

Valorizzazione dei prodotti ittici locali e 

incremento del reddito degli operatori della 

pesca non legato ad un aumento dello sforzo 

di pesca 

Obiettivo 1.A: 

Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali 

attraverso la diffusione della filiera corta 

Azione 1.A:  

Realizzazione della filiera corta a “miglio zero” 

dei prodotti della pesca 

Obiettivo 1.B: 
Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali 

attraverso la promozione della filiera corta 

Azione 1.B: 

Promozione della filiera corta a “miglio zero” 

dei prodotti della pesca 

Obiettivo 2 

Creazione di una offerta turistica legata al 

settore della pesca  

Obiettivo 2.A: 

Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto 

diretto con il mondo della pesca, con l’ambiente e la cultura 

locale  

Azione 2.A: 

Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: 

valorizzare la cultura della pesca come 

elemento della cultura locale 

Obiettivo 3 

Valorizzazione del patrimonio e dell’immagine 

dell’area legati alla cultura del mare 

Obiettivo 3.A: 

Recupero, valorizzazione e diffusione degli elementi 

materiali ed immateriali che compongono la cultura locale 

del mare 

Azione 3.A: 

Valorizzazione e promozione delle tradizioni 

della comunità di pesca locale 

Obiettivo 4 

Promozione e gestione della Strategia di 

Sviluppo Locale  

Obiettivo 4.A: 

Creazione di un sistema di promozione della Strategia di 

Sviluppo Locale  

Azione 4.A: 

Animazione e sensibilizzazione 

Obiettivo 4.B: Creazione di un sistema di gestione della 

Strategia di Sviluppo Locale 

Azione 4.B: 

Gestione del FLAG 

Obiettivo 5 

Promuovere la cooperazione tra le “zone di 

pesca” 

Obiettivo 5.A: promuovere la cooperazione interterritoriale 

tra FLAG mediante la diffusione delle migliori pratiche 

Azione 5.A:  

Cooperazione interterritoriale 
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4.2  INTERVENTI A BANDO  

 

Per l’attuazione degli interventi che concorreranno alla realizzazione della SSL il FLAG Costa di 

Pescara provvederà a seguire le indicazioni fornite dalle norme di riferimento previste dall’Avviso 

Pubblico della Regione Abruzzo in attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020 priorità n.4 (OT.8) - 

"Sviluppo locale di tipo partecipativo", articolo 6.2, nonché la normativa nazionale vigente per 

l’affidamento di Appalti, Servizi Pubblici e Collaborazioni. Inoltre tutti gli interventi dovranno essere 

realizzati all’interno del territorio del FLAG o interessarlo in maniera diretta ed i soggetti ammessi a 

contributo devono essere residenti o avere sede legale/operativa nel territorio del FLAG Costa di 

Pescara. 

Riguardo alle procedure adottate il FLAG garantisce criteri di massima trasparenza e di esauriente 

pubblicizzazione e si procede nella selezione degli interventi nel rispetto dei criteri di selezione 

riportati in maniera esplicativa nelle schede delle Azioni di seguito illustrate.  

Nelle procedure di selezione viene garantita attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto la 

massima conoscibilità e trasparenza ed accessibilità degli atti in ciascuna fase del procedimento. 

I bandi sono redatti rispettando i principi di: 
 chiarezza e comprensibilità dei testi; 
 chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto FLAG/ Beneficiario; 
 chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle regole concorsuali. 

 
I Bandi sono pubblicati ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di 

aiuto, contemporaneamente sul sito del FLAG www.flagcostadipescara.it, sul sito 

www.regione.abruzzo.it/pesca in sezione dedicata ai FLAGS come da Determinazione  Dipartimento 

politiche dello sviluppo rurale e della pesca n.DPD027/71 del 8/09/2016 e mediante la loro affissione 

presso l’albo del Comune di Pescara.   

Come previsto dal Regolamento Interno (art. 22) per le azioni da realizzare con la procedura di 

attuazione a bando, gli elementi minimi da indicare nel bando sono i seguenti: 

a) finalità generali e contenuto dell’intervento;  
b) area territoriale di attuazione;  
c) dotazione finanziaria;  
d) intensità dell’aiuto;  
e) criteri per l’ammissibilità delle spese;  
f) soggetti ammissibili a finanziamento;  
g) requisiti di ammissibilità;  
h) criteri di selezione trasparenti e non discriminatori;  
i) documentazione per accedere al contributo;  
j) scadenza 
k) tempi e modalità di esecuzione dei progetti;  

http://www.regione.abruzzo.it/pesca
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l) varianti;  
m) proroghe; 
n) vincoli di alienabilità e di destinazione;  
o) ente liquidatore 
p) modalità di erogazione dei contributi;  
q) obblighi; 
r) controlli; 
s) revoca dei contributi;  
t) recupero somme erogate;  
u) cumulo degli aiuti pubblici;  
v) tempi e responsabilità e provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi;  
w) modulistica. 

Le domande di contributo dovranno essere avanzate da operatori, micro piccole e medie imprese 

operanti nel settore della  Pesca ed Acquacoltura in forma singola o associata, con sede legale o 

operativa nel territorio di competenza del FLAG Costa di Pescara. Le domande compilate su appositi 

moduli, con i relativi progetti esecutivi, dovranno essere presentate al FLAG entro i termini fissati dai 

bandi attuativi di ciascuna Azione. 

Le istanze e i relativi allegati dovranno essere spediti nel rispetto delle modalità previste dal bando, 

riportando sulla busta le seguenti indicazioni: Annualità, Azione, Titolo operazione. 

In esito alle procedure di selezione, il competente Servizio regionale, fatte salve le eventuali 

eccezioni sulla procedura, provvede alla ammissione a contributo dei progetti nell'ordine di 

graduatoria sino ad esaurimento delle risorse preventivate sulla singola Azione. In mancanza di 

progetti ammissibili e/o finanziabili, il Direttore del FLAG potrà, compatibilmente con i tempi a 

disposizione per il completamento delle Azioni, provveder alla riapertura dei termini dei bandi 

interessati sino ad esaurirne la disponibilità finanziaria; il CdA può peraltro, attivare le procedure per 

la rimodulazione finanziaria della SSL, secondo quanto previsto nella Convenzione tra la Regione 

Abruzzo ed il FLAG. 

Il progetto distingue le spese per categoria, secondo le indicazioni del bando/avviso pubblico. 

Si intendono investimenti materiali quelli comprendenti l’acquisto di beni durevoli quali: macchinari 

(anche mobili), impianti ed attrezzature per qualsiasi impiego, nonché opere murarie ed assimilate. Si 

intendono investimenti immateriali quelli comprendenti attività di supporto tecnico, attività per lo 

sviluppo e la promozione, ecc. 

Le domande di contributo dovranno pervenire al FLAG corredate dalla documentazione tecnico – 

amministrativa sotto elencata in conformità a quanto specificatamente previsto nei singoli bandi o 

avvisi pubblici all’uopo approvati per l’attuazione delle singole azioni: 

A. documentazione amministrativa a dimostrazione del rispetto dei criteri di ammissibilità del 
beneficiario; 
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B. relazione tecnica in cui si evidenzino, ove possibile, le caratteristiche di innovazione e trasferibilità 
dell’iniziativa proposta, nonché la dimostrazione puntuale e documentata degli elementi che diano 
adito a priorità in relazione ai criteri di selezione elencati per ciascuna Azione della SSL; 

C. relazione economica con la quantificazione dei costi ammissibili con una programmazione 
temporale delle attività. 

Ulteriore documentazione potrà essere integrata in relazione alla specifica attività oggetto 

d’investimento.  

Si riterranno ammissibili le domande di contributo che rispettino integralmente i requisiti di 

ammissibilità prescritti, che vanno indicati nel bando. 

L’istruttoria e la valutazione dei progetti è curata dal FLAG a mezzo di una commissione 

appositamente nominata dal Direttore.  In sede di istruttoria saranno verificate la congruità e 

l’ammissibilità dei costi delle attrezzature e delle attività immateriali; la spesa ammissibile potrà 

quindi variare rispetto a quella richiesta. 

I progetti potranno essere integrati con eventuale documentazione richiesta dagli organi istruttori in 

funzione di esigenze tecniche e/o amministrative previste anche dalle leggi specifiche di riferimento. 

Tutte le fasi istruttorie e di controllo adottate dal FLAG in attuazione delle misure previste nella SSL 

dovranno conformarsi alle indicazioni riportate sul “Manuale descrittivo delle procedure e dei 

controlli” in attuazione del FEAMP 2014/2020, nonché alle prescrizioni dell’Avviso pubblico della 

Regione Abruzzo di attuazione della Priorità N.4 del FEAMP. 

Sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione di valutazione, il Direttore, entro 30 gg. dalla 

data di scadenza dei termini di presentazione dei progetti approverà in via definitiva con apposita 

delibera, la graduatoria dei progetti presentati. Delle istanze pervenute ed istruite si formeranno tre 

gruppi i quali saranno ordinati in altrettanti elenchi con le relative sintetiche motivazioni: 

 Elenco A:  graduatoria di merito; 
 Elenco B: elenco progetti inidonei per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima; 
 Elenco C: elenco dei progetti dichiarati inammissibili. 
 Tutti i soggetti proponenti saranno formalmente informati in merito agli esiti della selezione ed agli 

eventuali motivi di inammissibilità o non finanzi abilità della relativa proposta. 

I progetti potranno  essere integrati con eventuale documentazione richiesta dagli organi istruttori in 

funzione di esigenze tecniche e/o amministrative previste anche dalle leggi specifiche di riferimento.  

Il FLAG pubblicherà, entro 45 gg. dalla scadenza del Bando i risultati della fase di valutazione e 

provvederà nei successivi 15 gg. a comunicare la stessa, a mezzo PEC, ai beneficiari ammessi a 

contributo per poter procedere alla stipula degli atti conseguenti. L’avviso dell’esito avverrà con 

pubblicazione sul sito internet del FLAG e sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e mediante la loro 

http://www.regione.abruzzo.it/pesca
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affissione presso l’albo del Comune di Pescara. Di norma saranno concessi 15 gg. per eventuali 

ricorsi, a decorrere dalla pubblicazione degli esiti. 

Nel caso di residue disponibilità di risorse finanziarie, gli impegni di spesa saranno effettuati 

automaticamente a favore delle istanze ritenute ammissibili ai benefici di legge, ma non finanziate 

per mancanza di risorse. In mancanza di progetti ammissibili e/o finanziabili, il Consiglio di 

Amministrazione potrà, compatibilmente con i termini per gli impegni di spesa e con le disponibilità 

del FLAG, provvedere o attraverso la riapertura dei termini dei bandi interessati sino ad esaurire la 

disponibilità finanziaria prevista ovvero alla rimodulazione finanziaria della SSL. 

Allo scopo di garantire la dovuta tempestività e la necessaria omogeneità delle procedure nella 

formulazione ed emanazione dei Bandi, la Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento. A 

tal fine il FLAG trasmette gli schemi di bando al Servizio Politiche di sostegno all’Economia Ittica 

almeno 20 giorni prima della pubblicazione per l’acquisizione del parere propedeutico ad essa. Il 

Servizio, ove ne ravvisi l’esigenza, può chiedere chiarimenti e integrazioni o prospettare esigenze di 

riformulazione del bando proposto che vincolano il FLAG ad adeguarlo conformemente. 

Nell’ipotesi di parere negativo, il FLAG non darà corso all’intervento e dovrà riproporre l’avviso, 

adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione. In caso di reiterato parere 

negativo, il Servizio esercita il potere sostitutivo nei confronti del FLAG adeguando d'ufficio il bando. 

Il Piano d’azione fa rinvio a quanto verrà stabilito dal Referente regionale dell'AdG (RAdG) per quanto 

attiene a: 

 modalità di chiusura della selezione e di pubblicizzazione dei relativi esiti; 
 modalità di reclamo; 
 fasi, modi e documentazione delle domande di pagamento ; 
 modalità di effettuazione del controllo; 
 modalità e criteri di monitoraggio. 

 
Si precisa che per quanto non espressamente indicato nel Piano d’Azione, si rinvia ai Regolamenti e ai 

Documenti emanati dall’Autorità di Gestione e dal competente Organismo Intermedio. 

4.3  AZIONE 1.A: REALIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA A “MIGLIO ZERO” DEI PRODOTTI DELLA  

PESCA 

OBIETTIVO SPECIFICO : Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali attraverso la 

diffusione della filiera corta 

FINALITÀ DELL’AZIONE : Dall’analisi dei fabbisogni rilevati di concerto con i principali stakeholders del 

settore (imprese di pesca e associazioni di categoria) è emersa la necessità di promuovere e 

sostenere lo sviluppo del prodotto ittico locale e l’indicazione tra le priorità del potenziamento della 
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commercializzazione del pescato e dello sviluppo della “filiera zero” o “miglio zero”. Questo perchè la 

pesca non è ancora percepita come "produzione locale", con caratteristiche qualitative specifiche per 

cui rimangono aperti ampi spazi di promozione e di qualificazione della stessa su un mercato 

culturalmente preparato. Lo sviluppo dell'offerta turistica consente infatti una valorizzazione della 

qualità del pescato minore, in quanto con l'aumento atteso di visitatori aumenta anche il numero dei 

potenziali consumatori di pescato locale, sia come vendite dirette sia nei ristoranti. L’azione mira 

pertanto a favorire l’adeguamento di spazi disponibili da adibire ad aree mercatali aperte per il 

commercio finalizzato alla vendita diretta di prodotti locali della pesca di zona e giustifica la gestione 

a livello locale degli artt. 42 e 48 Reg. 508/14 

L’obiettivo finale è quello di facilitare l’ingresso dell’addetto alla pesca nella catena distributiva e di 

smercio, superando quindi il suo classico ruolo di mero approvvigionatore della materia prima, 

stimolando la vendita a cosiddetto “miglio zero”, riqualificando al contempo le aree delle banchine 

nord e sud del Porto canale come presidio del piccolo commercio, attivando anche processi di 

immediata trasformazione del prodotto per l’ampliamento dell’offerta. In particolare, gli operatori 

saranno incentivati a proporre, soprattutto per specie ittiche attualmente poco commercializzate, 

prodotti ad alta percentuale di servizio quali: preparati (tagliati, a filetti, in porzioni), prodotti più 

elaborati (es. prodotti per gastronomie, pasti pronti) e/o di pasti preconfezionati (“pronto-cuoci”) con 

le ricette della marineria pescarese nell’intento di rispondere alle aspettative dei consumatori (locali, 

turisti, categorie socio-professionali). 

Così facendo potranno realizzarsi nuove occasioni occupazionali e/o d’integrazione del reddito e i 

pescatori assumeranno un ruolo diretto nel rapporto con il consumatore, sostenendo il recupero 

della vocazione ittica del territorio ed inserendosi come fattore di sostegno della filiera 

enogastronomica e turistica. In particolare, nel settore della trasformazione, le attività previste 

potranno coinvolgere pescatori e loro familiari, creando nuova occupazione e rappresentando una 

risposta efficace alle esigenze dei consumatori, coniugando qualità e freschezza alla necessità di un 

approvvigionamento rapido di prodotti ad immediato e facile consumo.   

Il contenuto primario dell’azione è la concessione di contributi per l’allestimento di strutture mobili 

(banchi vendita, chioschi, altre infrastrutture) da adibire al servizio di vendita, lavorazione e 

trasformazione del pescato locale. Verranno quindi messe a disposizione risorse per un sostegno 

specifico agli operatori della pesca per l’acquisto di specifiche attrezzature per l’esposizione, vendita 

e degustazione dei prodotti delle imprese di pesca da collocare nelle banchine nord e sud del Porto 

Canale. Allo scopo di favorire la piena integrazione ambientale, queste strutture saranno 

caratterizzate da un elevato grado di eco compatibilità. 

L’intervento, in particolare, oltre al pescato tradizionale, dovrebbe essere orientato a quel complesso 

di prodotti che non trovano facile collocazione nella grande distribuzione o nei canali commerciali 

tradizionali, atteso che esso punta a valorizzare produzioni tipiche locali, tanto nella vendita quanto 

nel settore della trasformazione. Sarà prevista la realizzazione di interventi per operatori singoli (n. 

13) e di un intervento di vendita collettiva. Nelle more delle fasi attuative del Piano regolatore 

portuale o comunque di interventi ad esso conformi, dei lavori previsti per il Porto di Pescara da qui 

ai prossimi mesi, delle indicazioni pervenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale, verranno messi a bando inizialmente i primi cinque chioschi e i rimanenti saranno oggetto 

di una eventuale ridefinizione della loro localizzazione. Gli operatori selezionati si impegneranno a 
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sottoscrivere un disciplinare finalizzato a garantire il consumatore sull’effettiva presenza del pescato 

locale sul banco di vendita. 

Tra i principali risultati dell’Azione è prevista la creazione di nuovi posti di lavoro ed in particolare 2 

addetti in più per operatore per ciascun chiosco singolo (13*2=26) e 1 addetto in più per operatore 

per l’unico chiosco aggregato che ospiterà 8 operatori, per un totale di 34 nuovi addetti. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: A bando 

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE: Area del FLAG Costa di Pescara 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Si fa riferimento alle disposizioni comuni sull’ammissibilità delle spese del 

Programma FEAMP per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle 

operazioni a regia definite nelle “Linee guida sulle spese ammissibili del P.O. FEAMP 2014-2020”. Le 

tipologie  di interventi previste nella presenta azione sono: 

a) Consulenze e servizi specialistici di tipo tecnico e scientifico per la realizzazione dei punti vendita; 

b) Realizzazione di strutture mobili (banchi vendita, chioschi, altre infrastrutture) da adibire al 

servizio di vendita, lavorazione e trasformazione del pescato locale; 

c) Acquisizione o noleggio di attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 

della pesca; 

d) Acquisizione di altri beni o servizi strumentali alla trasformazione, alla vendita o alla 

commercializzazione diretta; 

e) Acquisizione o noleggio di impianti tecnologici destinati a migliorare le condizioni ambientali, 

l’igiene, la competitività; 

f) Progettazione e realizzazione di materiali informativi. 

AIUTI DI STATO: Le operazioni previste SONO collegate alle attività di pesca, rientrando in particolare 

nella definizione  dell'art.68, comma 1 c.iii ("promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando la 

commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera 

artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi") e art.69 lett.f (il FEAMP può finanziare 

gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che portano a 

prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione 

nuovi o migliorati) del CAPO IV del titolo V del Reg. UE n. 508/2014. Pertanto le norme sugli aiuti di 

Stato NON si applicano (esenzione ai sensi dell'art.8, parag.2 del FEAMP) 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO: Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca 

e dell'acquacoltura. 

SPESA PREVISTA: € 150.000,00 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:  

Le domande di contributo potranno essere avanzate da micro, piccole e medie imprese del settore 

della pesca professionale e dell’acquacoltura, che alla data di pubblicazione del bando siano già 
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costituite e che abbiano sede legale o operativa nel territorio di competenza del FLAG Costa di 

Pescara. Non potranno fruire delle agevolazioni previste dalla presente azione i soggetti, già 

destinatari di finanziamenti a valere su altri programmi regionali, nazionali e comunitari, che alla data 

di presentazione dell’istanza:  

 risultino debitori sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;  

 non abbiano concluso gli investimenti entro le scadenze assegnate;  

 abbiano rinunciato a finanziamenti loro assentiti;  

 abbiano già usufruito di un finanziamento pubblico per le stesse opere, lavori e attrezzature 
nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di finanziamento. 

 

Al momento della domanda i richiedenti a pena di esclusione, dovranno inoltre dichiarare di essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, vale a dire non trovarsi in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione vigente;  

b. nel caso in cui l’imprenditore ittico sia anche impresa che utilizza personale dipendente, 
applicazione del C.C.N.L. di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul 
lavoro. Per le fattispecie ove il C.C.N.L. non è applicabile obbligatoriamente, l’istante dovrà 
produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto impiego del personale 
dipendente;  

c. regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; 
d. assenza alla data di presentazione dell'istanza, di esposizioni debitorie derivanti da 

provvedimenti di revoca dei benefici concessi a valere su altri programmi regionali, nazionali 
e comunitari;  

e. assenza, negli ultimi cinque anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o dell’Unione Europea o per delitti finanziari o per delitti in materia di igiene e sanità, 
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività;  

f. presenza di tutti i presupposti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per contrarre 
impegni con la Pubblica Amministrazione;  

g. non aver percepito contributi individuati dalla Commissione Europea quali illegali o 
incompatibili o se ricevuti averli successivamente rimborsati o depositati su un conto 
corrente bloccato. 

Le domande compilate su appositi moduli, con i relativi progetti esecutivi, dovranno essere 

presentate al FLAG entro i termini fissati dallo specifico bando attuativo. Alla domanda dovrà inoltre 

essere allegata copia conforme all’originale delle autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli 

abilitativi necessari ai fini della realizzazione dell’intervento, o dell’istanza di rilascio di essi. 

Si riterranno ammissibili solo le tipologie di iniziative espressamente previste tra gli interventi della 

descrizione tecnica dell’Azione della SSL. Al fine di garantire la fattibilità concreta degli interventi i 

progetti dovranno inoltre rispettare parametri di contributo massimo e ulteriori vincoli di natura 

tecnica, economica e/o finanziaria stabiliti per l’azione. 

I criteri di ammissibilità relativi all'operazione ripresi  dalle Disposizioni attuative di misura elaborate 

dall'AdG Misura 1.42 sono: 
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L’imbarcazione da pesca oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per 

almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della 

domanda di sostegno; 

L’imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate; 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti 

marittimi italiani; 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP. 

I criteri di ammissibilità relativi all'operazione ripresi  dalle Disposizioni attuative di misura elaborate 

dall'AdG Misura 5.69 sono: 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012; 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1.c e 3 dell'art. 10 del Reg. 
(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)  

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Il bando nella sezione specifica riporterà le seguenti macro categorie di criteri di selezione per 

ciascuno dei quali saranno individuati specifici punteggi massimi pesi e sub pesi.  

Criteri trasversali: finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del 

PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; ripresi  dalle Disposizioni attuative di misura elaborate 

dall'AdG Misura 1.42 sono:  

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza 

negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile; 

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale; 

Ripresi dalle Disposizioni attuative di misura elaborate dall'AdG Misura 5.69 sono: 

Se il richiedente è un’impresa minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei 

componenti degli organi decisionali; 

L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie 

con particolare riferimento a Fondi SIE. 

Criteri specifici del richiedente: riferiti a specifiche caratteristiche detenute dal richiedente al 

momento della presentazione dell’istanza di finanziamento quali ad esempio la maggiore attività di 

pesca svolta dal richiedente, possesso di certificati di qualità del prodotto, del processo o ambientale, 

etc.; 

L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo; 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI); 
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Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del 

progetto, avviano l’attività di trasformazione all’interno della stessa impresa; 

Criteri specifici dell’operazione: riferiti alle caratteristiche dell’operazione da realizzare ripresi  dalle 

Disposizioni attuative di misura elaborate dall'AdG Misura 1.42 sono: 

L’operazione prevede investimenti realizzati da operatori della pesca costiera artigianale; 

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la trasformazione 

del prodotto di cui al par. 1 lett. a); 

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la 

commercializzazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a) 

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta 

delle catture di cui al par. 1 lett. a) 

L’operazione prevede iniziative volte all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative che 

sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinati al 

consumo umano; 

Numero di giorni di pesca in mare svolti dall’imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili 

precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda; 

L’operazione prevede investimenti innovativi di cui al par. 1 lett. b); 

Numero di attività svolte all’interno della filiera previste a  seguito della realizzazione 

dell’operazione. 

Ripresi  dalle Disposizioni attuative di misura elaborate dall'AdG Misura 5.69 sono: 

L’iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera; 

L’operazione prevede interventi che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto 

sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; 

L’operazione prevede interventi che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di 

lavoro; 

L’operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione delle catture di pesce 

commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; 

L’operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle 

attività di trasformazione principali; 

L’operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura 

biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n.834/2007; 

L’operazione prevede interventi finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi 

nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati; 
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L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo; 

L’operazione prevede campagne di comunicazione e azioni di brand management in grado di 

valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale; 

L’operazione prevede interventi volti all’utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi. 

INTENSITÀ DEL SOSTEGNO: Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014, 

l’intensità massima dell’aiuto pubblico che sarà applicata non sarà superiore al 50 % della spesa 

totale ammissibile dell’intervento. 

PRODOTTI E RISULTATI ATTESI:  

a) 14 chioschi realizzati (13 singoli e 1 aggregato con 8 operatori); 

b) incremento dell’occupazione con 34 nuovi posti di lavoro creati; 

c) miglioramento della relazione offerta e domanda di prodotti ittici locali; 

d) creazione di un mercato individuale a miglio zero; 

e) sperimentazione di nuovi canali distributivi; 

f) aumento dell’offerta di qualità per residenti e turisti. 

4.4  AZIONE 2.A: PESCATURISMO, ITTITURISMO E PESCA SPORTI VA:  VALORIZZARE LA C ULTURA 

DELLA PESCA COME ELEMENTO DELLA CULTURA LOCALE 

OBIETTIVO SPECIFICO: Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto diretto con il mondo 

della pesca, con l’ambiente e la cultura locale. 

FINALITÀ DELL’AZIONE:  

L’Azione è finalizzata a creare le condizioni per un’integrazione del reddito dei pescatori attraverso lo 

sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto diretto con il mondo della pesca e con 

l’ambiente e la cultura della comunità dell’area del FLAG, con una attenzione particolare agli aspetti 

legati alla tutela e conservazione e al turismo responsabile.  

L’obiettivo di questa azione è quindi quello di sviluppare una forma di turismo legato alla pesca, che 

consenta al visitatore di venire a contatto con la realtà autentica del territorio e del mondo della 

pesca in particolare e nel contempo assicurare un reddito complementare alle imprese di pesca, 

proveniente dalle attività turistiche ad essa legate. 

L'analisi del contesto infatti ha evidenziato la presenza nel territorio di risorse naturali e culturali 

rilevanti e al contempo una scarsa fruibilità ed utilizzo del potenziale di tale patrimonio per lo 

sviluppo dell'ittiturismo e della pescaturismo secondo un approccio ecosostenibile, compresa la 

scarsa fruibilità delle banchine adiacenti il Porto Canale da parte dei residenti e turisti per motivi di 

degrado, mancanza di sicurezza e mancanza di arredo urbano. 

In particolare si intende avviare un percorso che porti a considerare l’attività di pescaturismo ed 

ittiturismo complementari all’attività primaria e tali da costituire un incremento di reddito per i 
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pescatori, attraverso l’organizzazione professionale di nuove forme di fruizione turistica del mare 

perseguendo le seguenti finalità: 

 Salvaguardare il livello del reddito e l’occupazione dei pescatori, con l’opportunità di creare 

nuovi posti di lavoro a terra, soprattutto nell’ambito del nucleo familiare dei pescatori;  

 Ridurre il differenziale socio-economico nel settore della pesca, attraverso l’attivazione di 

processi di riqualificazione degli operatori e la rivalutazione del ruolo delle donne 

nell’economia ittica;  

 Prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche del 

Mar Adriatico e la riduzione dello sforzo di pesca;  

 Valorizzare le strutture e le infrastrutture della pesca;  

 Favorire l’integrazione della pesca tradizionale con altri comparti economici e con le strutture 

turistiche del territorio del FLAG(es. con un collegamento alla Riserva naturale regionale 

Pineta dannunziana) 

L’Azione risulta pertanto funzionale al superamento dei vincoli che attualmente impediscono alle 

imbarcazioni di sviluppare l’attività di pescaturismo e di ittiturismo, prevedendo nel contempo un 

supporto alla creazione di un sistema di promozione e accoglienza.  Si prevedono aiuti alle imprese di 

pesca sia per l’adeguamento delle barche, così da metterle in sicurezza e dotarle degli 

apparati/servizi necessari ad accogliere i turisti, sia per la creazione di punti di accoglienza, ristoro, 

degustazione presso le abitazioni dei pescatori o stabilimenti balneari o altre aree costiere. Tutto ciò 

giustifica la gestione a livello locale dell'art.30 Reg. 508/14 

Nell’attuazione dell’intervento saranno applicate le disposizioni del Regolamento di attuazione 

dell’art. 8 legge regionale Abruzzo 5 giugno 2012 n. 23 recante “Nuove disposizioni in materia di 

Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 Norme per l’organizzazione e il 

funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici” in corso di 

approvazione da parte dell’Amministrazione regionale. In aggiunta, l’azione consente di valorizzare la 

cultura della pesca come elemento della cultura locale anche attraverso un sostegno alla 

realizzazione di iniziative informative e promozionali per la diffusione e lo sviluppo della pesca 

sportiva a condizione che tali attività complementari siano correlate all’attività principale della pesca 

del pescatore (ai sensi dell’art. 30.1 del Reg. 508/2014). 

L’Azione sarà inoltre supportata da un sistema di booking-online per la prenotazione di tour di 

pescaturismo ed ittiturismo tramite il sito internet del FLAG, come descritto nell’Azione 4.A. Tra i 

principali risultati dell’Azione è prevista la creazione di nuovi posti di lavoro ed in particolare 1,5 

addetti in più, in media, per ciascuna delle 8 nuove imbarcazioni che saranno allestite per le attività 

di pesca turismo, per un totale di 12 nuovi addetti. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: A bando 

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE: Area del FLAG Costa di Pescara 

INTERVENTI AMMISSIBILI: Si fa riferimento alle disposizioni comuni sull’ammissibilità delle spese del 

Programma FEAMP per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle 
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operazioni a regia definite nelle “Linee guida sulle spese ammissibili del P.O. FEAMP 2014-2020”. Le 

tipologie  di interventi previste nella presenta azione sono: 

a) Incremento dell’occupazione con almeno 12 nuovi posti di lavoro creati (1,5 addetti in più per 

nuova imbarcazione allestita);  

b) Consulenze e prestazioni professionali specialistiche;  

c) Progettazione e realizzazione di interventi di promozione dell’attività di pescaturismo ed 

ittiturismo e di pesca sportiva; 

d) Adeguamento (riconversione o diversificazione) delle barche da pesca per l’esercizio dell’attività di 

pescaturismo; 

e) Interventi di adeguamento delle strutture ricettive e di ristoro 

AIUTI DI STATO: Pur rientrando nella definizione dell'art.68, comma 1, lett.g del CAPO IV del titolo V del 

Reg. UE n. 508/2014 ("realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o 

transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili", le 

operazioni previste NON SONO collegate alle attività di pesca. Di conseguenza si applicano le norme 

generali ( e non specifiche alla pesca) sugli Aiuti di Stato. 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO: Pescatori associati e pescatori (come stabilito nel documento 

“CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OPERAZIONI ARTICOLI 30, 31, 33, 34, 43 (commi 1 e 3) e 69 DEL 

REG. (UE) N. 508/2014” 

SPESA PREVISTA: 200.000 € 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: Le domande di contributo dovranno essere avanzate da operatori, dei 

settori Pesca e dell'Acquacoltura in forma singola o associata, con sede legale o operativa nel 

territorio FLAG Costa di Pescara e riguardare iniziative ivi ubicate. Imprese e società dovranno 

risultare già costituite alla data di sottoscrizione della domanda. Le domande compilate su appositi 

moduli, con i relativi progetti esecutivi, dovranno essere presentate al FLAG entro i termini fissati dai 

bandi attuativi di ciascuna Azione. Si riterranno ammissibili solo le tipologie di iniziative 

espressamente previste nella descrizione tecnica delle azioni della SSL.  Al fine di garantire la 

fattibilità concreta degli interventi i progetti dovranno inoltre rispettare parametri di contributo 

massimo e ulteriori vincoli di natura tecnica, economica o finanziaria stabiliti per l’azione. 

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di 

pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo. L’imbarcazione da pesca è iscritta 

nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani. L'operazione concorre 

al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

CRITERI DI SELEZIONE:  
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Il bando nella sezione specifica riporterà le seguenti macro categorie di criteri di selezione per 

ciascuno dei quali saranno individuati specifici punteggi massimi pesi e sub pesi.  

Criteri trasversali: finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del 

PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; ripresi  dalle Disposizioni attuative di misura elaborate 

dall'AdG Misura 1.30: 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di 

Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR); 

L'operazione contribuisce alla strategia macroregionale (ove pertinente); 

Minore età del richiedente (età media nel caso di più pescatori); 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza 

negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile. 

Criteri specifici del richiedente: riferiti a specifici caratteristiche detenute dal richiedente al 

momento della presentazione dell’istanza di finanziamento;   ripresi  dalle Disposizioni attuative di 

misura elaborate dall'AdG Misura 1.30: 

Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di 

presentazione della domanda (numeri medi di giorni nel caso di più pescatori); 

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è/sono 

stati imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita 

nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

Numero di pescatori partecipanti all'operazione. 

Criteri specifici dell’operazione: riferiti alle caratteristiche dell’operazione da realizzare ripresi  dalle 

Disposizioni attuative di misura elaborate dall'AdG Misura 1.30 Investimenti finalizzati alla 

realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca; 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca; 

Investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche legate alla pesca sportiva; 

Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di ristorazione legate alla pesca; 

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo; 

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 

7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015. 

INTENSITÀ DEL SOSTEGNO: Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014, 

l’intensità massima dell’aiuto pubblico che sarà applicata non sarà superiore al 50 % della spesa 

totale ammissibile dell’intervento. 

PRODOTTI E RISULTATI ATTESI:  
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a) Incremento del numero di imbarcazioni che praticano l'attività di pesca turismo; 

b) Incremento dell’occupazione con 12 nuovi posti di lavoro creati; 

c) Aumento dell’offerta turistica di qualità; 

d) Riduzione dello sforzo di pesca 

4.5  INTERVENTI AD ATTUAZ IONE DIRETTA DEL FLAG 

Per le operazioni da realizzare con la procedura “attuazione diretta” si fa rinvio all'art.29 del 
Regolamento interno del FLAG Costa di Pescara approvato con delibera dell'Assemblea nella seduta 
del 1 marzo 2017 e approvato dalla Regione Abruzzo con prot. 91190 del 5 aprile 2017. 

4.6  AZIONE 3.A: VALORIZZ AZIONE E PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI DELLA COMUNITA’ DI PESCA 

LOCALE 

Obiettivo specifico: Recupero, valorizzazione e diffusione degli elementi materiali ed immateriali che 

compongono la cultura locale del mare. 

Finalità dell’Azione:  

L’obiettivo generale consiste nel recuperare, valorizzare e diffondere gli elementi materiali ed 

immateriali che compongono la cultura locale del mare, promuovendo interventi diretti nonché 

azioni di informazione, sensibilizzazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza, ai turisti ed ai 

giovani. 

Lo spirito della SSL è quello di proporre lo svolgimento congiunto delle manifestazioni locali per 

superare la storica contrapposizione tra le marinerie di Borgo Marino Nord e Borgo Marino Sud 

rafforzando in tal modo la coesione territoriale e sociale locale.  

In particolare, l’azione è finalizzata al recupero e valorizzazione delle tradizioni della comunità del 

FLAG attraverso i seguenti sotto-interventi:  

- realizzazione di un “museo diffuso” che si sviluppi nelle aree del porto peschereccio collegando le 

due banchine in un percorso storico-culturale che si propone come un'opportunità per far riscoprire 

al territorio la propria identità e promuovere una zona di particolare interesse per la vita della 

comunità locale. Attraverso itinerari predisposti, attività informative e di ricerca che si avvalgono del 

coinvolgimento in prima persona degli operatori della pesca, della popolazione, della associazioni e 

delle istituzioni culturali, il “museo diffuso” contribuirà da un lato ad introdurre un sistema innovativo 

di fruizione del territorio ed a creare ambienti di apprendimento più interattivi. Dall'altro lato sarà da 

stimolo per i residenti del luogo i quali saranno spinti a tutelare i propri beni culturali e a farli 

conoscere. (Attività di animazione della SSL)  

- Allestimento di una sala dedicata alle tradizioni della pesca e della marineria all’interno del Museo 

del Mare. (Attività di gestione del FLAG) 

- Realizzazione di un centro di informazione turistica sul turismo legato alla pesca. (Attività di 

animazione della SSL) 
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- Realizzazione di video e documentari relativi alle specie ornitologiche presenti nell'area del FLAG es. 

Fratino, oltre a depliant e opuscoli relativi alla vegetazione tipica ecotonale della spiaggia e al valore 

ecosistemico della costa sabbiosa. (Attività di animazione della SSL) 

- Interventi per la miglior fruizione delle banchine.  

- Azioni di valorizzazione delle tradizioni della comunità di pesca attraverso un programma congiunto 

che riunisce due manifestazioni locali (Regata dei Gonfaloni e Festa di Sant’Andrea) in un unico 

grande evento che sarà replicato in diverse annualità. (Attività di animazione della SSL) 

- Azioni di valorizzazione della Festa del Mare in collaborazione con l’Associazione Borgomarino Sud 

Onlus. L’Associazione da anni si occupa della riqualificazione delle aree all’interno del borgo 

marinaro, sia dal punto di vista sociale che strutturale (ad es. attraverso la cura delle aiuole) e della 

realizzazione della Festa del Mare. (Attività di animazione della SSL) 

Gli interventi saranno accompagnati da azioni di promozione e diffusione quali campagne 

informative e di comunicazione volte a promuovere il territorio e i luoghi simbolo della cultura 

marinara. 

Saranno a tal fine realizzati appositi materiali informativi tra cui:  

a) un opuscolo in formato tascabile con una breve descrizione delle tradizioni della comunità di pesca 

locale; 

b) una mappa pieghevole della costa che indica dove si trovano le attrazioni ed illustri le aree a 

valenza ambientale; 

c) suggerimenti su come creare vari “pacchetti” di attrazioni, da una visita di mezza giornata a un 

week-end completo collegate alle manifestazioni. 

L’Azione intende pertanto sviluppare le capacità degli attori locali di far emergere e valorizzare gli 

elementi materiali ed immateriali che compongono la cultura locale in un’offerta fruitiva organizzata, 

integrata e innovativa, capace di generare nuove opportunità di reddito al contesto locale, 

compatibili con un atteggiamento conservativo dei patrimoni culturali 

Modalità di attuazione: Attuazione diretta del FLAG 

Interventi ammissibili:  

a) Costi per l’adeguamento e riadattamento del Museo del Mare; (€ 20.000,00) 

b) acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche strettamente connesse ad aspetti fruitivi 

dell’informazione culturale; (€ 40.000,00) 

c) Organizzazione e gestione di manifestazioni locali; (€ 220.000,00) 

d) Definizione e realizzazione di materiali informativi; (€ 40.000,00) 

e) Definizione, realizzazione e diffusione di materiali promozionali. (€ 30.000,00) 

Soggetti ammissibili a finanziamento: FLAG 

Prodotti e risultati attesi:  
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a) Recupero e valorizzazione delle tradizioni della cultura marinara; 

b) Diffusione delle conoscenze e crescita della consapevolezza del ruolo storico, sociale e culturale 

delle comunità di pescatori; 

c) Trasmissione dei valori legati al mare; 

d) Apertura di un dialogo tra cittadinanza e operatori della pesca; 

e) Coinvolgimento dei pescatori e delle loro famiglie come attori del processo di costruzione della 

comunità 

Spesa prevista: 350.000 €  

4.7  AZIONE 1.B: PROMOZIO NE DELLA FILIERA CORTA A “MIGLIO ZERO” DEI PRODOTTI DELLA 

PESCA 

Obiettivo specifico: Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali attraverso la 

promozione della filiera corta 

Finalità dell’Azione: Le imprese della pesca e le associazioni di categoria hanno rappresentato la 

necessità, in stretta correlazione con gli interventi di cui all’Az. 1.A, di promuovere e sostenere lo 

sviluppo del prodotto ittico locale. Parallelamente agli interventi finanziati nell’ambito dell’azione 

1.A, saranno attivate azioni di promozione dell’immagine dei prodotti di pesca locali e delle 

condizioni in cui sono venduti e consumati, con la finalità di armonizzare il marketing dei prodotti, 

inviando un messaggio chiaro e coerente ai consumatori in merito ai vantaggi derivanti dall’acquisto 

dei prodotti locali con il brand “Miglio Zero”. (Attività di animazione della SSL) 

L’Azione è infatti finalizzata a promuovere l’abitudine a rifornirsi dei prodotti locali e una maggiore 

sensibilizzazione sul ruolo svolto dai differenti operatori della filiera.  

Gli interventi realizzati, oltre a fornire agli utenti finali maggiori informazioni sui prodotti locali, 

serviranno per rafforzare i legami fra ristoranti, chef, pescatori e altri produttori primari della zona, 

migliorandone le opportunità di mercato. Inoltre, saranno avviate azioni di promozione e 

valorizzazione del “Brodetto alla Pescarese”, pietanza autentica proveniente dall’antica tradizione 

marinara, attraverso campagne di comunicazione ed attività integrate e legate alla necessità di 

veicolare la promozione turistica attraverso la tradizione culinaria al fine di creare una rete di 

valorizzazione del pescato locale e della sua elaborazione culinaria. (Attività di animazione della SSL) 

Particolare attenzione sarà posta alla promozione di collaborazioni nell’ambito della filiera degli 

operatori della pesca, della trasformazione e commercializzazione al fine di promuovere 

l’inserimento tra i propri prodotti di tale tipicità (“Brodetto alla Pescarese”). Il FLAG promuoverà a tal 

fine la sottoscrizione di protocolli per la salvaguardia della tipicità del prodotto (ad es. utilizzando 

solo prodotti locali secondo la tradizione culinaria ed applicando specifiche regole relative alla 

descrizione del prodotto sulla confezione). (Attività di animazione della SSL) 

Saranno pertanto realizzate campagne di comunicazione e promozione locali, regionali e nazionali 

rivolte a tutti i soggetti interessati dell’intera filiera di produzione, trasformazione, vendita, 

commercializzazione e consumo dei prodotti della pesca, al fine di sensibilizzare il pubblico sui 
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prodotti della pesca sostenibili con l’obiettivo anche di diffondere la conoscenza delle specie ittiche 

minori ed eccedentarie, attraverso un’attività d’informazione e valorizzazione del prodotto, che 

consenta di portare a conoscenza del grande pubblico le diverse specie ittiche, la loro stagionalità, il 

loro utilizzo in gastronomia, le peculiari caratteristiche organolettiche e, soprattutto, la loro 

convenienza. 

Modalità di attuazione: Attuazione diretta del FLAG 

Interventi ammissibili:  

a) Campagne di promozione e comunicazione (€ 5.000,00) 

b)  Organizzazione di eventi; (€ 20.000,00) 

c) Definizione e realizzazione di materiali informativi (€ 5.000,00) 

Soggetti ammissibili a finanziamento: FLAG 

Prodotti e risultati attesi:  

a) Valorizzazione delle produzioni locali; 

b) miglioramento della relazione offerta e domanda di prodotti ittici locali; 

c) creazione di un mercato individuale a miglio zero; 

d) aumento dell’offerta di qualità per residenti e turisti. 

Spesa prevista: € 30.000  

 

4.8  AZIONE: 4.A: ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Obiettivo specifico: Creazione di un sistema di promozione della Strategia di Sviluppo Locale 

Finalità dell’Azione:  

La finalità principale dell’azione è quella di sensibilizzare la comunità locale sui temi della Strategia e 

coinvolgere attivamente tutti i potenziali beneficiari allo scopo di assicurare la più ampia visibilità e 

conoscibilità sul territorio tra gli stakeholders, gli operatori della pesca, gli operatori dei settori socio 

economici rilevanti per la SSL ed il grande pubblico.  

Nello specifico l’azione si pone i seguenti obiettivi: 

 Diffondere le specificità e i contenuti della strategia di sviluppo locale per la pesca; 

 Comunicare i contributi previsti; 

 Informare i beneficiari sullo stato di attuazione delle Azioni e sui risultati ottenuti dalla 

realizzazione degli interventi; 
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 Diffondere ed informare in merito alle procedure ed agli strumenti di partecipazione; 

 Rafforzare il riconoscimento della zona e delle sue risorse legate alla pesca; 

 Rafforzare e motivare le capacità e le competenze del FLAG e della comunità interessata; 

 Migliorare l’attività di comunicazione attraverso un processo di monitoraggio e valutazione 

dei risultati futuri con il coinvolgimento della comunità del FLAG. 

Saranno a tal fine attivate azioni di comunicazione e promozione a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati, di informazioni sulle opportunità della Strategia allo scopo di ottenere la massima 

partecipazione e saranno organizzati incontri di informazione e di consultazione rivolti ai potenziali 

beneficiari per favorire la conoscenza degli obiettivi e delle azioni elaborate nella SSL, favorire la 

conoscenza delle modalità attuative, sostenere e motivare la partecipazione degli operatori della 

pesca e consolidare il processo di costruzione di una rete territoriale intersettoriale. 

Si prevede pertanto la realizzazione delle seguenti attività: 

a) social media communication (creazione di un account Facebook); 

b) realizzazione di materiali informativi (opuscoli, brochure, manifesti, mappe del territorio, video); 

c) Creazione sito web informativo con link a Web forum dedicato che sarà utilizzato come utile 

interfaccia di raccolta dati, notizie, aggiornamenti, FAQ, proposte e suggerimenti attuativi, finalizzato 

ad una moderna e innovativa condivisione in itinere del processo bottom-up che ha dato origine alla 

strategia; 

d) Sportello informativo presso la sede del FLAG 

e) Conferenze stampa per la presentazione delle Azioni e dei risultati ottenuti; 

f) Organizzazione di incontri, convegni, e tavole rotonde con il coinvolgimento di tutti i soggetti 

coinvolti nell’attuazione della SSL. 

Il Sito web del FLAG conterrà inoltre una specifica sezione dedicata al sistema di booking-online per la 

prenotazione di tour di pescaturismo ed ittiturismo (Az. 2.A). 

Modalità di attuazione: Attuazione diretta del FLAG 

Interventi ammissibili:  

a) Consulenze specialistiche; (€ 30.000,00) 

b) Creazione e pubblicazione di materiali di comunicazione; (€ 20.000,00) 

c) Organizzazione di campagne di comunicazione ed eventi. (€ 16.000,00) 

 

Soggetti ammissibili a finanziamento: FLAG 

Prodotti e risultati attesi:  

a) Promozione dei contenuti e delle procedure di attuazione della SSL; 

b) Creazione di una rete territoriale attiva e partecipata, in primo luogo dagli operatori della pesca; 

c) Miglioramento dei flussi informativi su scala locale in ordine alle opportunità offerte dalla SSL e in 

generale dal FEAMP; 
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d) Consolidamento della fase di ascolto delle esigenze dei pescatori, degli operatori del settore pesca 

e delle attività socioeconomiche correlate. 

Spesa prevista: 66.000 € 

4.9  AZIONE: 4.B: GESTIONE DEL FLAG 

Obiettivo specifico: Creazione di un sistema di gestione della Strategia di Sviluppo Locale  

Finalità dell’Azione:  

Obiettivo della presente azione è quello di identificare, reclutare e mettere a disposizione del FLAG 

una struttura tecnica ed amministrativo-contabile che nel rispetto dello Statuto del FLAG e della 

normativa regionale di riferimento, consenta il raggiungimento degli obiettivi statutari e della SSL. 

Tale struttura avrà il compito di coordinare tutta l’attività partendo dalla predisposizione di tutti gli 

atti e le procedure per l’attuazione delle azioni pianificate, assistenza ai partner del FLAG e ai 

beneficiari nonché liquidazione del contributo e rendicontazione della spesa alle Autorità 

competenti. (Attività di gestione del FLAG) 

L’azione è pertanto orientata ad acquisire idonee figure professionali in grado di assicurare una 

corretta ed efficace gestione della SSL e del FLAG a livello amministrativo e contabile. La selezione del 

personale e dei prestatori di servizi del FLAG avverrà con procedure di evidenza pubblica, con la 

richiesta di requisiti superiori rispetto a quelli minimi previsti dall’Avviso pubblico della Regione 

Abruzzo (minimo 10 anni di esperienza professionale), nel rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale di riferimento, dei criteri di pari opportunità. 

Modalità di attuazione: Attuazione diretta del FLAG 

Interventi ammissibili:  

a) Personale, strutture, attrezzature, materiale di consumo; (€ 129.000,00) 

b) missioni del personale del FLAG ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, 

ecc.); (€ 5.000,00) 

c) comunicazione ed obblighi di pubblicità e trasparenza (es. pubblicazione di bandi ed avvisi 

pubblici); (€ 5.000,00) 

d) sorveglianza, monitoraggio e valutazione specifica della strategia. (€ 15.000,00) 

Soggetti ammissibili a finanziamento: FLAG 

Prodotti e risultati attesi:  

a) Efficace ed efficiente gestione del FLAG; 

b) Implementazione efficiente e corretta sotto il profilo procedurale della SSL; 

c) Definizione di una struttura operativa di riferimento per i pescatori e gli operatori della pesca; 

d) Erogazione di attività di supporto ed accompagnamento. 
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Spesa prevista: 154.000 € 

4.10  AZIONE: 5.A: COOPERAZIONE TERRITORIALE  

Obiettivo specifico: Promuovere la cooperazione interterritoriale tra FLAG mediante la diffusione 

delle migliori pratiche 

Finalità dell’Azione:  

L’Azione è finalizzata alla realizzazione di un progetto di cooperazione interterritoriale con il 

costituendo FLAG Costa dell’Emilia Romagna per l’implementazione di azioni comuni a livello di 

bacino Adriatico. L’obiettivo è quello di accrescere le conoscenze, le abilità operative, le capacità 

competitive sia nel settore ittico che in quello turistico, favorendo quindi l’accrescimento o 

l’adeguamento delle competenze delle risorse umane del territorio, in particolare dei giovani e delle 

donne, che potranno trovare spazi di occupazionali come forme autonome o dipendenti, in attività 

derivate dalle azione realizzare con la SSL. (Attività di animazione della SSL) 

Nell’ambito della cooperazione verranno effettuate attività quali: 

1) Visite studio da una zona di pesca all’altra, con il coinvolgimento degli operatori finalizzate a 

facilitare l’approfondimento delle conoscenze dei partecipanti su attività, progetti e problematiche 

della zona ospitante;  

2) Workshop tematici in grado di riunire soggetti ed esperti provenienti da diversi FLAG come 

occasione di condivisione di idee e scambio di esperienze; 

3) Proposta di un modello formativo per chi investe sul capitale umano in particolare nel campo della 

gestione, della produzione e della commercializzazione.  

Il progetto di cooperazione faciliterà quindi l'accesso ad un patrimonio di informazioni, esperienze e 

risorse, di cui gli attori coinvolti sono depositari, e che intendono rendere disponibili per raggiungere, 

insieme, un obiettivo comune. Lo scambio di esperienze sarà inoltre inteso come l’occasione per 

instaurare e costruire un legame sociale e culturale di eccezionale efficacia. 

Modalità di attuazione: Attuazione diretta del FLAG 

Interventi ammissibili:  

- Organizzazione di viaggi e trasferte per gli incontri periodici di partenariato; (€ 25.000,00) 

- Servizi di fornitura di attrezzature per incontri pubblici e seminari; (€ 10.000,00) 

- Servizi di fornitura per l’organizzazione di workshop tematici e per la produzione e diffusione di 

materiale informativo. (€ 15.000,00) 

Soggetti ammissibili a finanziamento: FLAG 

Prodotti e risultati attesi:  

a) Diffusione delle buone pratiche; 
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b) Scambio di metodologie, materiali e strumenti per lo sviluppo delle zone costiere; 

c) Favorire il consolidamento delle relazioni tra operatori privati e soggetti istituzionali di zone di 

pesca nazionali. 

Spesa prevista: 50.000 € 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

Azioni 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Azione 1.A: Realizzazione della 

filiera corta a “miglio zero” dei 

prodotti della pesca

Azione 1.B: Promozione della filiera 

corta a “miglio zero” dei prodotti 

della pesca

Azione 2.A: Pescaturismo, 

ittiturismo e pesca sportiva: 

valorizzare la cultura della pesca 

come elemento della cultura locale

Azione 3.A: Valorizzazione e 

promozione delle tradizioni della 

comunità di pesca locale

Azione 4.A: Animazione e 

sensibilizzazione

Azione 4.B: Gestione del FLAG

Azione 5.A: Promozione della 

Cooperazione

Trimestre

2022 20232017 2018 2019 2020 2021

 

Il cronoprogramma è sviluppato in considerazione dell’importanza strategica delle azioni per l’area 

del FLAG e della correlazione tra alcune di esse, al fine di assicurare una efficiente ed efficace 

realizzazione degli interventi previsti dalla SSL. In particolare, le Az. 4.A e 4.B sono propedeutiche e di 

supporto all’attuazione e promozione dell’intera SSL e pertanto sono avviate immediatamente dopo 

la sottoscrizione della Convenzione con il Referente regionale dell'AdG del PO FEAMP.  

Le Az. 1.A e 2.A, entrambe a bando, saranno avviate al più tardi entro il 2° trimestre 2017, in 

considerazione dei tempi necessari per la costituzione della struttura organizzativa del FLAG (in 

particolare individuazione del Direttore e del Responsabile della Contabilità) e la predisposizione dei 

relativi avvisi pubblici per la selezione delle proposte. 

Per entrambe le azioni è prevista la pubblicazione del 1° bando al più tardi entro il 2° trimestre 2017 

e la relativa selezione degli interventi entro giugno 2017, ed un secondo avviso pubblico entro il 1° 

trimestre 2019, con selezione entro maggio 2019. In tal modo sarà assicurato che tutte le operazioni 

saranno completate entro fine 2020, anche in termini di rendicontazione e controllo delle spese 

sostenute dai beneficiari. 

L’Az. 1.B seppur strettamente connessa all’allestimento delle prime strutture mobili che saranno 

finanziate nell’ambito dell’Az. 1.A (attese quindi per l’estate 2017) sarà avviata a giugno 2017, con la 

preparazione delle prime campagne di comunicazione che dovranno essere di supporto alla 

promozione della filiera a “miglio zero”. 

L’Az. 3.A sarà avviata nel corso del 2° trimestre del 2017 con le manifestazioni tradizionali che si 

svolgono nei mesi di luglio e settembre, per le quali è previsto un supporto. Riguardo alle sottoazioni 

le procedure per l’attuazione degli interventi saranno avviate nel 2° semestre del 2017. 
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Infine, il progetto di cooperazione previsto nell’Azione 5.A sarà avviato nel corso del 2019 al fine di 

poter condividere esperienze già realizzate da parte del FLAG nel corso delle precedenti annualità e 

coinvolgere il maggior numero di operatori della pesca nelle attività di scambio e cooperazione. 

OUTPUT: 

Az. 1.A 

- Avviso pubblico per la selezione degli interventi: 06/2017; 03/2019; 

- Graduatoria progetti selezionati: 07/2017; 05/2019 

Az. 1.B 

- Campagne di comunicazione e promozione: 08/2017, 06/2019 

Az. 2.A 

- Avviso pubblico per la selezione degli interventi: 06/2017; 03/2019; 

- Graduatoria progetti selezionati: 07/2017; 05/2019 

Az. 3.A 

- Pubblicazione materiali promozionali legato alle realizzazione delle sottoazioni: 06/2017; 06/2018; 

06/2019; 06/2020; 

Az. 4.A 

- Piano di Comunicazione; Sito Web; Manuale d'identità visiva ed immagine coordinata del FLAG; 

pagina Facebook: 03/2017 

Az. 4.B 

- Report di monitoraggio: trimestralmente, a partire dal primo trimestre di attuazione 

Az. 5.A 

- Workshop tematici: nel corso del 2019 
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DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, REALIZZAZIONE E IMPATTO 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.A: Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori locali 

attraverso la diffusione della filiera corta 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
1) Produzione commercializzata tramite il “miglio zero” (% sul totale 

commercializzato) 

Unità di misura % 

Target (2023) 10% 

Fonte Questionari e indagini presso gli operatori 

Descrizione 2) Disciplinare “miglio zero” 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.B: Raggiungere in modo diretto il bacino di consumatori 

locali attraverso la promozione della filiera corta 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 3) Canali promozionali attivati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 4 

Fonte FLAG 

Descrizione 4) Consumatori raggiunti dalle attività promozionali 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 10.000 

Fonte Sondaggi ed interviste 

Descrizione 5) Imprese del settore raggiunte dalle attività promozionali 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 40 

Fonte Sondaggi ed interviste 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.A: Sviluppo di forme di turismo alternativo legate al contatto 

diretto con il mondo della pesca, con l’ambiente e la cultura locale 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 6) Nuove autorizzazioni per la pesca turismo e pesca sportiva concesse 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 5 

Fonte Elenco regionale degli operatori di pescaturismo, Capitaneria di Porto 

Descrizione 7) Interventi legati alla pesca turismo e pesca sportiva 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 8 

Fonte FLAG 

Descrizione 8) Interventi di valorizzazione delle strutture per l’ittiturismo 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 3 

Fonte FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 3.A:  Recupero, valorizzazione e diffusione degli elementi 

materiali ed immateriali che compongono la cultura locale del mare. 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 9) Cittadini raggiunti dalle attività di informazione e comunicazione 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 20.000 

Fonte FLAG 

Descrizione 10) Visite al Museo del Mare 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 10.000 

Fonte Comune di Pescara 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 4.A: Creazione di un sistema di promozione della Strategia di 

Sviluppo Locale 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 11) Soggetti informati in merito alle opportunità della Strategia 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 300 

Fonte FLAG 

Descrizione 12) Soggetti partecipanti alle conferenze stampa ed ai workshop informativi 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 200 

Fonte FLAG 

Descrizione 13) Collegamenti alla pagina web del FLAG 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 5.000 

Fonte FLAG 

Descrizione 14) Interazioni con gli strumenti di e-participation (Facebook) 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 20.000 

Fonte FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 4.B: Creazione di un sistema di gestione della Strategia di 

Sviluppo Locale 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 15) Strutture organizzative del FLAG attivate 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 16) Piani di Azione approvati 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 17) Revisioni della Strategia 

Unità di misura Numero  
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Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 5.A: promuovere la cooperazione interterritoriale tra FLAG 

mediante la diffusione delle migliori pratiche 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 18) FLAG nazionali con cui si è attivata la cooperazione 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 19) Soggetti partecipanti alle attività di cooperazione (visite studio, 

workshop) Unità di misura Numero  

Target (2023) 200 

Fonte FLAG 

 

Azione Azione 1.A: Realizzazione della filiera corta a “miglio zero” dei prodotti della pesca 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 1) Aziende che beneficiano delle azioni 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 20 

Fonte FLAG 

Descrizione 2) Punti vendita a miglio zero (chioschi) realizzati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 14 

Fonte FLAG 

 

Azione Azione 1.B: Promozione della filiera corta a “miglio zero” dei prodotti della pesca 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
3) Campagne di comunicazione e promozione locali, regionali e nazionali 

realizzate 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 2 
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Fonte FLAG 

 

Azione 
Azione 2.A: Pescaturismo, ittiturismo e pesca sportiva: valorizzare la cultura della 

pesca come elemento della cultura locale 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 4) Piani aziendali per lo sviluppo delle loro nuove attività presentati 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 8 

Fonte FLAG 

Descrizione 5) Aziende che beneficiano delle azioni 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 8 

Fonte FLAG 

 

Azione 
Azione 3.A: Valorizzazione e promozione delle tradizioni della comunità di pesca 

locale 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 6) Itinerari turistici predisposti 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 7) sale allestite presso il Museo del Mare 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 8) centri di informazione turistica realizzati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 9) Interventi per la miglior fruizione delle banchine  

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 
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Fonte FLAG 

Descrizione 10) manifestazioni legate alla tradizione della comunità di pesca realizzate 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 12 

Fonte FLAG 

Descrizione 11) campagne informative e di comunicazione realizzate 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 4 

Fonte FLAG 

Descrizione 12) Materiali promozionali realizzati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 3 

Fonte FLAG 

 

 

Azione Azione 4.A: Animazione e sensibilizzazione 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 13) Piano di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 14) Manuale d'identità visiva ed immagine coordinata del FLAG 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 15) Realizzazione di materiali informativi relativi alle attività del FLAG 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 3 

Fonte FLAG 

Descrizione 16) Sito web 

Unità di misura Numero 
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Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 17) Web forum 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 18) Strumenti di social media communication 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 19) Comunicati stampa 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 4 

Fonte FLAG 

Descrizione 20) Workshop informativi 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 14 

Fonte FLAG 

Descrizione 21) Sportello Informativo 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

 

Azione Azione 4.B: Gestione del FLAG 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 22) Bandi pubblicati per la selezione di progetti 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 4 

Fonte FLAG 

Descrizione 23) Progetti a bando finanziati 

Unità di misura Numero 



 

38 

 

Target (2023) 22 

Fonte FLAG 

Descrizione 24) Progetti a gestione diretta attivati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 9 

Fonte FLAG 

Descrizione 25) Incontri del partenariato 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 10 

Fonte FLAG 

 

Azione Azione 5.A: Cooperazione territoriale 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 1) Progetti di cooperazione attivati per scambio di esperienze 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

Descrizione 2) Viste studio con il coinvolgimento degli operatori della pesca 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 2 

Fonte FLAG 

Descrizione 3) Workshop tematici 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 2 

Fonte FLAG 

Descrizione 4) Percorso formativo condiviso 

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 
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Unità di misura % 

Target (2023) 90% 

Fonte Camera di Commercio 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura %  

Target (2023) 40% 

Fonte Camera di Commercio 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 0 

Fonte Camera di Commercio  
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PIANO FINANZIARIO 

 

TIPOLOGIA DI COSTO  CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

COFINANZIAMENTO 

PRIVATO 

TOTALE PROGETTO  

SPESE DI GESTIONE € 154.000,00  € 0  € 154.000, 00  

SPESE DI ANIMAZIONE € 66.000,00  € 0  € 66.000,00  

OPERAZIONI DI  DIRETT A 

ATTUAZIONE 

€ 380.000,00  € 0  € 380.000,00  

OPERAZIONI A BANDO  € 350.000,00  € 350.000,00  € 700.000,00  

COOPERAZIONE € 50.000,00  € 0  € 50.000,00  

TOTALE € 1.000.000,00  € 350.000,00  € 1.350.000,00  
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ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI  

Azioni Spesa Totale 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

Euro 
% su 

spesa 
totale 

Euro 
% su 

spesa 
totale 

Azione 1.A: Realizzazione 
della filiera corta della 
pesca a “miglio zero” 

 € 150.000,00   € 150.000,00  50,00% 
 € 

150.000,00  
50,00%  € -  0,00% 

Azione 1.B: Promozione 
della filiera corta “miglio 
zero” 

 € 30.000,00   € 30.000,00  100,00%  € -  0,00%  € -  0,00% 

Azione 2.A: Pescaturismo, 
ittiturismo e pesca 
sportiva: valorizzare la 
cultura della pesca come 
elemento della cultura 
locale 

 € 200.000,00   € 200.000,00  50,00% 
 € 

200.000,00  
50,00%  € -  0,00% 

Azione 3.A: 
Valorizzazione e 
promozione delle 
tradizioni della comunità 
di pesca locale 

 € 350.000,00   € 350.000,00  100,00%  € -  0,00%  € -  0,00% 

Azione 5.A: Promozione 
della cooperazione 

 € 50.000,00   € 50.000,00  100,00%  € -  0,00%  € -  0,00% 

TOTALE € 780.000,00  

  

€ 780.000,00  100,00% 
€ 

350.000,00  50,00%  € -  0,00% 
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COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GE STIONE E ANIMAZIONE 

 

Costi Spesa Totale* 

Costi di esercizio connessi alla 
gestione 

costi operativi € 41.000,00  

costi per il personale € 90.000,00  

costi di formazione € -    

costi relativi alla comunicazione  € 5.000,00  

costi finanziari (polizza fideiussoria in 
caso di anticipo) 

€ 3.000,00  

costi connessi alla sorveglianza e alla 
valutazione 

€ 15.000,00  

SUB-TOTALE € 154.000,00  

Animazione  € 66.000,00  

TOTALE  € 220.000,00  

% su Totale della Strategia*  22% 
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PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

 

Azioni 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° TOTALE

Azione 1.A: Realizzazione della filiera corta a 

“miglio zero” dei prodotti della pesca
€ 150.000,00

Azione 1.B: Promozione della filiera corta a 

“miglio zero” dei prodotti della pesca
€ 30.000,00

Azione 2.A: Pescaturismo, ittiturismo e pesca 

sportiva: valorizzare la cultura della pesca 

come elemento della cultura locale

€ 200.000,00

Azione 3.A: Valorizzazione e promozione 

delle tradizioni della comunità di pesca locale
€ 350.000,00

Azione 4.A: Animazione e sensibilizzazione € 66.000,00

Azione 4.B: Gestione del FLAG € 154.000,00

Azione 5.A: Promozione della Cooperazione € 50.000,00

2022 2023

€ 25.000,00

€ 5.440,00

€ 60.868,00

2017 2018 2019 2020 2021

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 45.660,00

€ 10.154,00 € 10.154,00

€ 98.462,00 € 27.076,00

€ 25.000,00

€ 216.794,00 € 98.462,00

€ 5.440,00

€ 53.336,00 € 53.332,00 € 53.332,00

Trimestre

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

TOTALE

€ 2.800,00 € 5.440,00 € 5.440,00 € 5.440,00

€ 10.154,00 € 10.154,00 € 10.154,00

€ 191.798,00 € 216.794,00€ 34.954,00 € 1.000.000,00

€ 5.076,00

€ 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00

€ 60.868,00 € 60.868,00 € 60.868,00 € 60.868,00

€ 10.154,00
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5 PIANO DI COMUNICAZIONE E DI ANIMAZIONE 

Area di 

attività 

Obiettivi di 

comunicazione 

Gruppo 

target 

Attività  Intervallo di 

tempo 

Canale/Stru

mento 

Gestione Programmare le 
procedure e 
coordinare le 
azioni di 
comunicazione e 
animazione 

FLAG Redazione del Piano di 

Comunicazione, 

Informazione e 

Pubblicità 

1 mese per la 

definizione 

dei contenuti 

e redazione 

del Piano di 

Comunicazion

e, 

Informazione 

e Pubblicità 

Piano di 

Comunicazi

one, 

Informazio

ne e 

Pubblicità 

Comunica

zione 

Creare l'identità e 

l'immagine della 

SSL del FLAG 

Costa di Pescara 

Comunit

à locale 

Design del logo e 

dell’immagine 

coordinata. 

Quest’ultima includerà 

tutti gli elementi grafici 

da utilizzare per la 

progettazione degli 

strumenti di 

comunicazione della SSL 

del FLAG Costa di 

Pescara (es. caratteri e 

dimensioni del lettering, 

colori da utilizzare, 

posizione del logo, ecc.) 

1 mese per la 

progettazione 

del logo e 

dell’immagine 

coordinata 

Manuale 

d'identità 

visiva ed 

immagine 

coordinata 

del FLAG 

Comunica

zione 

attraverso 

materiali 

informativ

i 

Comunicare le 

finalità politiche e 

strategiche che 

l’Unione Europea 

si prefigge di 

conseguire 

attraverso il 

FEAMP ed in 

particolare con la 

Priorità n.4;  

Informare sulle 
disposizioni 
comunitarie in 
materia di pesca e 
acquacoltura e 
facilitare l’accesso 

Comunit

à locale 

Progettazione e 

realizzazione di 

materiale informativo 

sul FEAMP e su SSL del 

FLAG Costa di Pescara 

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

della SSL 

Brochure 

Locandine 

Manifesti 
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ai finanziamenti 
previsti dal FEAMP 

Comunica

zione web 

Diffondere  e 

promuovere le 

specificità, i 

contenuti e le 

procedure di 

attuazione della 

SSL; 

Aggiornare sullo 

stato di 

attuazione della 

SSL; 

Pubblicizzare gli 

interventi previsti 

dalla SSL 

Comunit

à locale 

Pescatori 

e loro 

famiglie 

Stakehol

der dei 

settori 

pesca, 

turismo, 

commerc

io 

Progettazione, 

personalizzazione e 

aggiornamento del sito 

web del FLAG Costa di 

Pescara  

Progettazione, 

personalizzazione e 

aggiornamento di un 

web forum dedicato 

inteso quale spazio 

community che 

permette di dialogare 

con la comunità locale e 

decidere in modo 

partecipato sui temi 

della SSL; 

Creazione e 

aggiornamento della 

sezione FLAG Costa di 

Pescara nei siti web dei 

soggetti aderenti al 

FLAG. 

1 mese per la 

progettazione 

del sito web e 

del web 

forum / 

aggiornament

o continuo 

fino al 2023 

Sito web 

ufficiale del 

FLAG Costa 

di Pescara; 

Web forum 

dedicato; 

Sezione 

FLAG Costa 

di Pescara 

nei siti web 

dei soggetti 

aderenti al 

FLAG 

Comunica

zione 

attraverso 

i social 

network 

Diffondere e 

promuovere le 

specificità, i 

contenuti e le 

procedure di 

attuazione della 

SSL; 

Aggiornare sullo 

stato di 

attuazione della 

SSL; 

Pubblicizzare gli 

interventi previsti 

dalla SSL 

Comunit

à locale 

Pescatori 

e loro 

famiglie 

Stakehol

der dei 

settori 

pesca, 

turismo, 

commerc

io 

Personalizzazione e 

aggiornamento del 

profilo FLAG Costa di 

Pescara sul social 

network Facebook 

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

della SSL 

Pagina 

Facebook 

FLAG Costa 

di Pescara 

Attività di 

Ufficio 

Stampa/P

Diffondere e 

promuovere le 

specificità, i 

Opinione 

pubblica 

Decision 

Redazione comunicati 

stampa, rassegna 

stampa e contatti con i 

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

Comunicati 

stampa; 

Articoli di 
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ubbliche 

Relazioni 

contenuti e le 

procedure di 

attuazione della 

SSL; 

Aggiornare sullo 

stato di 

attuazione della 

SSL; 

Pubblicizzare gli 

interventi previsti 

dalla SSL 

makers media  della SSL giornale 

(stampa e 

web) 

Azioni di 

informazi

one 

Comunicare e 

informare sui 

contributi per gli 

interventi a bando 

previsti nella SSL; 

Informare sulle 

disposizioni 

comunitarie in 

materia di pesca e 

acquacoltura e 

facilitare l’accesso 

ai finanziamenti 

previsti dal 

FEAMP 

Comunit

à di 

pesca 

locale 

Redazione di una 

sezione news ed avvisi 

contenente le 

opportunità offerte dal 

FEAMP e dalla SSL e le 

procedure 

amministrative da 

seguire per accedere ai 

finanziamenti; 

Attivazione e gestione di 

uno sportello 

informativo di 

assistenza e 

accompagnamento 

all’attuazione della SSL; 

Pubblicazione bandi di 

gara/circolari/notizie di 

interesse sul sito web e 

sulla pagina FB del FLAG 

e nella specifica sezione 

dedicata sui siti web dei 

soggetti aderenti al 

FLAG; 

Organizzazione e 

realizzazione di 

workshop informativi 

presso la sede del FLAG 

in occasione della 

pubblicazione dei bandi 

dell’AdG e della Regione 

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

della SSL 

E-mail 

dedicata; 

Sportello 

informativo 

presso la 

sede del 

FLAG; 

Workshop 

informativi;  

Sito web; 

Web forum 

dedicato; 

Sezione 

FLAG Costa 

di Pescara 

nei siti web 

dei soggetti 

aderenti al 

FLAG 

Pagina FB 
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Abruzzo; 

Azioni di 

promozion

e 

Promuovere e 

valorizzare 

l’immagine dei 

prodotti di pesca 

locali; 

Sensibilizzare la 

popolazione 

locale al consumo 

dei prodotti ittici 

locali e freschi e 

diffondere la 

conoscenza delle 

specie ittiche 

minori ed 

eccedentarie; 

Diffondere la 

consapevolezza 

che gli interventi 

del FLAG possono 

incidere 

positivamente sul 

contesto locale e 

contribuire a 

valorizzare 

l’identità culturale 

della comunità di 

pesca;  

Valorizzare il 

turismo della 

pesca nel contesto 

locale e suscitare 

un coinvolgimento 

attivo dei 

pescatori; 

Promuovere il 

recupero e la 

valorizzazione 

delle tradizioni 

della comunità di 

pesca locale; 

Comunità
/Popolazi
one locale 

Scuole del 
territorio 

Stakehold
er dei 
settori 
pesca, 
turismo, 
commerci
o 

 

Progettazione e 

realizzazione di 

campagne di 

comunicazione e 

promozione locali, 

regionali e nazionali 

rivolte a tutti i soggetti 

interessati dell’intera 

filiera di produzione, 

trasformazione, vendita, 

commercializzazione e 

consumo dei prodotti 

della pesca, al fine di 

sensibilizzare il pubblico 

sui prodotti della pesca 

sostenibili; 

Progettazione e 

realizzazione di 

iniziative informative e 

promozionali per la 

diffusione e lo sviluppo 

di attività legate al 

“turismo della pesca”; 

Progettazione e 

realizzazione di azioni di 

promozione e diffusione 

(campagne informative 

e di comunicazione) 

delle tradizioni della 

comunità di pesca locale 

presso i luoghi simbolo 

della cultura marinara; 

 

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

della SSL 

Materiali 

promozion

ali; 

Campagne 

di 

comunicazi

one; 

Manifestazi

oni 

culturali 
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Azioni di 

networkin

g 

Creare una 

relazione di 

scambio reciproco 

e di 

coinvolgimento 

tra referenti del 

FLAG e gli 

operatori pubblici 

e privati che 

partecipano 

all’implementazio

ne degli interventi 

previsti dalla SSL; 

Coinvolgere e 

favorire la 

partecipazione 

attiva degli 

operatori del 

settore e dei 

portatori di 

interesse nel 

processo di 

monitoraggio e 

valutazione della 

SSL.  

Comunit
à di 
pesca 
locale 

 

Stakehol
der dei 
settori 
pesca, 
turismo, 
commerc
io  

Organizzazione e 

realizzazione di n. 2 

incontri annuali per 

discutere insieme alla 

comunità di pesca locale 

e agli stakeholder le 

strategie e le modalità 

di attuazione delle 

azioni della SSL; 

Organizzazione e 

realizzazione di n. 2 

focus group annuali per 

valutare insieme alla 

comunità di pesca locale 

e agli stakeholder i 

risultati dell’attuazione 

della SSL ed eventuali 

criticità e proporre 

raccomandazioni per 

attività future; 

Realizzazione di 

un’indagine 

campionaria fra gli 

operatori dei settori 

pesca, turismo e 

commercio: 

interviste/somministrazi

one questionari online;  

Realizzazione di 

camminate di quartiere 

con gruppi di abitanti e 

referenti della comunità 

di pesca locale  

Durante tutto 

l’arco 

temporale 

della SSL 

Incontri 

periodici; 

Focus 

group; 

Interviste/

Questionari 

online, 

Passeggiat

e di 

quartiere 
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6 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE 

6.1  MONITORAGGIO 

Le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione SSL saranno basate sulla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli indicatori di obiettivo/azione, nonché sullo 

stato di avanzamento della spesa. Scopo del sistema di monitoraggio è di misurare l’andamento, 

l’efficienza e l’efficacia del programma rispetto agli obiettivi e la strategia proposti con un controllo 

puntuale e periodico a livello di: 

● obiettivo generale; 

● obiettivo specifico; 

● singolo intervento. 

Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti attività: 

● identificazione di tutte le operazioni presentate, ammesse e finanziate dal FLAG; 

● individuazione della batteria di indicatori da rilevare per ciascuna operazione da 

parte del  beneficiario/attuatore della stessa; 

● rilevazione periodica dello stato di avanzamento (finanziario, fisico e procedurale) di 

ogni  singola operazione finanziata. 

Tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli 

interventi saranno rilevati mensilmente utilizzando gli strumenti elaborati dal Direttore ed 

aggiornando il sistema informativo di monitoraggio che sarà predisposto appositamente in 

conformità con i Regolamenti (UE) n. 1242/2014 e n. 1243/2014. I dati consolidati saranno utilizzati 

per le successive fasi di revisione e valutazione. Inoltre il FLAG si doterà di un responsabile del 

monitoraggio per l’attività di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché 

per le procedure per il monitoraggio finanziario della spesa. 

A livello di indirizzo esterno, la struttura organizzativa del FLAG contribuirà, per la propria 

competenza, all’alimentazione dei dati richiesti dal sistema informativo gestionale FEAMP che sarà 

messo a disposizione dall’AdG i sensi dell’art. 110 del Reg. UE n. 508/2014. Al riguardo, saranno 

trasmessi all’OI tutti i dati relativi all’attuazione fisica e finanziaria della SSL a livello di ciascun 

intervento (a gestione diretta o a bando). Tutti i dati saranno registrati e conservati elettronicamente 

sulla base delle indicazioni dell’OI e dell’AdG ed in conformità ai sistemi informativi utilizzati (SIPA, 

SFC, Monitweb). 

6.2  REVISIONE 

Tenendo conto dei risultati conseguiti e dell’esito delle valutazioni svolte, a marzo 2019 sarà avviata 

l’attività di revisione intermedia della SSL le cui risultanze saranno presentate all’Amministrazione 

Regionale entro fine 2019 ai sensi dell’Art. 4.3 dell’Avviso. 
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In particolare, mentre le attività di monitoraggio e valutazione sono orientate a misurare 

l’andamento, l’efficienza e l’efficacia degli obiettivi prefissati, l’attività di revisione è finalizzata a 

ridefinire, ove necessario, le azioni, i risultati e gli impatti attesi dalla SSL, sulla base degli indicatori 

identificati nella fase preparatoria che consentiranno così di valutare la situazione di partenza.  

L’attività di revisione partirà dai dati risultanti dall’attività di monitoraggio fisico, finanziario e 

procedurale che saranno rilevati a livello di azione e, ove applicabile, di sub-azione e dalle risultanze 

del questionario che sarà predisposto dal sistema di monitoraggio della SSL e che verrà 

somministrato ai diversi operatori del settore e agli altri portatori di interesse per valutare le ricadute 

delle diverse misure sull’intero territorio della area del FLAG. Saranno inoltre attivati Focus group con 

gli operatori del settore e agli altri portatori di interesse al fine di garantirne la loro partecipazione 

attiva nel processo di revisione della SSL. 

Tale revisione dovrà aggiornare l’analisi territoriale valutare ed eventualmente ricalibrare gli obiettivi 

e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento 

dei risultati attesi. La struttura organizzativa del FLAG attuerà tutte le misure finalizzate ad evitare, o 

contenere al massimo, la fase di revisione attraverso l’individuazione tempestiva di eventuali 

problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di 

avanzamento degli indicatori scelti nella fase di progettazione della SSL. 

6.3  VALUTAZIONE 

La valutazione sarà condotta a livello di SSL, con riguardo al valore aggiunto derivante dalla stessa. Da 

questo processo dovranno derivare i seguenti effetti: 

a) miglioramento della gestione grazie all’individuazione e alla correzione delle criticità emerse in 

corso di attuazione;  

b) potenziamento della partecipazione degli operatori locali;  

c) facilità nella raccolta e nella disponibilità di dati per il monitoraggio e la valutazione della SSL. 

A tale proposito saranno condotte le seguenti principali indagini:  

 analisi procedurale; 

 analisi dell’attuazione finanziaria e fisica; 

 analisi presso i destinatari finali; 

 analisi del processo di attuazione con gli stakeholders. 

Alla ricerca e all’elaborazione dei dati e degli indicatori di valutazione contribuiranno la struttura 

tecnica del FLAG e tutti i suoi partner, ciascuno secondo la propria competenza. 

L’attività di valutazione produrrà i seguenti risultati trimestralmente (o secondo le scadenze indicate 

dall’Amministrazione Regionale): 

 Relazione sull’attuazione; 

 Indagine sul coinvolgimento del partenariato e sull’efficacia della comunicazione;  

 Analisi sulla puntualità negli adempimenti richiesti dalla Regione Abruzzo. 

Al fine dell'efficacia dell'attuazione e per le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati 

conseguiti la struttura organizzativa garantirà la partecipazione del partenariato ai processi di 

valutazione. I risultati della valutazione saranno prontamente resi disponibili al partenariato, alla 
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comunità locale per la quale sarà sempre garantito il coinvolgimento nella fase di attuazione ed ai 

soggetti interessati. Il processo di valutazione fornirà miglioramenti effettivi ed immediatamente 

realizzabili ai fini della corretta e puntuale implementazione della SSL e eviterà il più possibile il 

ricorso alla revisione delle azioni e degli obiettivi. 


