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SINTESI SSL

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza.

Testo, massimo 3.000 caratteri

La Strategia di Sviluppo Locale del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata nasce da
una intensa attività del Tavolo di concertazione attraverso il coinvolgimento di tutto il partenariato
pubblico e privato in piena ottemperanza all’approccio bottom up della programmazione negoziata. Al
riguardo sin dal 2015 l’Ufficio di piano ha avviato i lavori di elaborazione della nuova Strategia di Sviluppo
Locale, prima con le consultazioni (Tavoli di lavoro, Questionari, Interviste) e poi con l’analisi del
territorio (swot), individuando specifiche esigenze di intervento esplose poi nell’individuazione degli
Obiettivi specifici e delle Azioni.
Gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di Partenariato sui quali interviene la Strategia sono lo sviluppo e
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manufatturieri,
produzioni ittiche) e il turismo sostenibile.
La Strategia ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare le azioni già sviluppate nel corso della precedente
programmazione FEP completando il percorso di crescita e integrazione del territorio di riferimento e del
comparto della pesca.
L'analisi svolta attraverso i Tavoli di partenariato è stata uno strumento essenziale per individuare le
varie azioni al fine di verificare lo stato di partenza e le esigenze specifiche del comparto in modo da
costruire ed introdurre gli elementi di innovazione come risposta e soluzione.
Obiettivo specifico principale individuato è il rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro che si pensa di
raggiungere attraverso la realizzazione di una serie di piccoli interventi integrati di riqualificazione delle
aree portuali presenti sul territorio di riferimento che consentiranno un migliore e più efficace utilizzo
dell’area da parte degli operatori e dei cittadini tutti.
Tra le azioni individuate a livello locale per orientare l’attuazione della strategia, le azioni integrate di
infrastrutturazione portuale e valorizzazione degli ambienti naturali concorreranno alla crescita
omogenea del territorio del FLAG, innescando così i vari processi produttivi che porteranno allo sviluppo
economico e sociale. Le strategie di promozione ed informazione, per essere più competitive, richiedono
una forte integrazione territoriale e il ricorso agli approcci e alle tecnologie più innovative.
La certificazione di qualità del prodotto ittico e l’acquisto e fornitura ai pescatori delle attrezzature
innovative per la tracciabilità e commercializzazione del pescato permetterà un’offerta del prodotto
unitaria e di qualità certificata andando a rafforzare ed allo stesso tempo traendo beneficio dal
funzionamento pieno del Centro Servizi della Pesca realizzato nel corso della precedente
programmazione FEP.
Si è attuato un approccio ecosistemico (percorsi naturalistici e subacquei, sensibilizzazione ed
informazione, formazione sull’innovazione e la diversificazione) affinché le attività di pesca e non solo,
siano gestite coerentemente agli obiettivi del soddisfacimento del livello economico, sociale e
occupazionale e contribuiscano alla crescita di redditività, prevedendo altresì, il sostegno delle
collaborazioni tra pescatori e territorio, al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica basata sulla
innovazione e sulla conoscenza.
L’importo complessivo degli interventi che si intendono realizzare è pari ad € 2.030.219,34 comprensivi
dei costi di esercizio connessi alla gestione e dei costi di animazione
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COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono
affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e
finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”.
A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B).
A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella.
Denominazione

GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l.

Forma giuridica

Società Consortile a responsabilità limitata

Partita IVA

02705700843

Sito web di riferimento

www.gacsoleazzurro.it

Sede

Sede legale: via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa: Piazza Angelo Scandaliato c/o Centro di Educazione Ambientale “G.
Castellucci – 92019 Sciacca (AG)

Contatti
Rappresentante legale

Telefono:0925 81054

Fax:0925 81054

Email:gacsoleazzurro@gmail.com
Nome:Fabrizio Di Paola
Telefono:0925 81054

E-Mail:avvfabriziodipaola@gmail.com

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1

2

Nome e descrizione del progetto
PSL del GAC Il Sole e l’Azzurro. Tra Selinunte, Sciacca e Vigata
Ha gestito il Piano di Sviluppo Locale delterritorio costiero che va dal Comune di Porto Empedocle al
Comune di Castelvetrano
Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.):
FEP 2007-2013 – MISURA 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.)
DDG n. 341 del 10/06/2013 – Dipartimento Regionale degli Interventi per La Pesca
Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.): Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente: €. 2.027.495,00
NomeSapori della tradizione marinara siciliana - Codice prog.: 19/PRO/2014
Descrizione del progetto
L’intervento proposto si è articolato lungo quattro direttrici strategiche:
1. Indagini di mercato per esaminare ed individuare i fattori che incidono sulla commercializzazione di un
prodotto.
2. Internazionalizzazione del prodotto attraverso la partecipazione ad Expo Milano 2015;
3. Promozione del prodotto sul mercato nazionale e internazionale attraverso la realizzazione di uno
spazio espositivo-promozionale all’interno del Cluster Biomediterraneo.
4. Studi ed analisi finalizzati alla realizzazione di un disciplinare tipo relativo al gambero rosa del
Mediterraneo (Parapenaeus Longirostris) e delle metodologie di pesca per la cattura dello stesso.
Presupposto indispensabile per l’elaborazione di uno strumento marchio/logo in grado di essere
adottato come processo/metodo per la certificazione di qualità rivolto alle marinerie regionali.
Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.):
FEP 2007-2013 - Misura 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, enteconcessionario, ecc.)
D.R./UOB1/S5 517/PESCA del 29/05/2015 notificato con Prot. 7803 del 08/06/2015 del Dipartimento della
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Pesca Mediterranea
Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.): Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente: €. 100.000,00

3

(aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita, è necessario individuare un partner
capofila per le questioni amministrative e finanziarie. Inserire nella seguente tabella le informazioni richieste in
riferimento al partner capofila prescelto.
Denominazione partner
capofila
Sede

Indicare l’indirizzo della sede legale e dell’eventuale sede operativa

Contatti
Rappresentante

Telefono:

Fax:

Email:
Nome:
Telefono:

E-Mail:

Ruolo del rappresentante Indicareilruolosvoltodalrappresentante (direttore generale, sindaco, ecc.)
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici
Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento (es. SFOP - FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.),
1

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, enteconcessionario, ecc.).
Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.).
Dotazione finanziaria gestita direttamente

2

3

(aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)
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ELENCO DEI PARTNER

In entrambe le ipotesi sub A) e B) è necessario elencare i singoli soggetti facenti parte del FLAG,specificando
ilComuneincuièubicatalasede legalee/ooperativae il ruolo assunto nell’ambito della partnership (Partner capofila,
1
Partner Operativo, Partner di supporto) .
Per ciascun soggetto, riportare, sulla base dell’attività principale svolta, l’appartenenza ad una delle seguenti
componenti:pubblica, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di
acquacoltura, altro.
Indicare, infine, laquota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’internodell’organo
decisionale del FLAG.
N.

Denominazione

Sede legale/operativa

Tipologia di
partnership (partner

Componente

Quota %

Socio

Pubblica

9,09

Socio

Pubblica

9,09

Socio

Pubblica

9,09

Socio

Pubblica

9,09

Socio

Pubblica

0,00

Socio

Pubblica

0,00

Socio

Pubblica

0,00

Socio

Pubblica

0,00

Socio

Pubblica

0,00

capofila, partner operativo,
partner di supporto)

1

Comune di Sciacca

2

Comune di Castelvetrano

3

Comune di Menfi

4

Comune di Ribera

5

Comune di Cattolica
Eraclea

6

Comune di Montallegro

7

Comune di Siculiana

8

Comune di Realmonte

9

Comune di Porto
Empedocle

Via Roma 13
Sciacca (AG)
Piazza Umberto I n. 5
Castelvetrano (TP)
Piazza V. Emanuele
Menfi (AG)
Corso UmbertoI
Ribera (AG)
Via Rosario n. 1
Cattolica Eraclea (AG)
Via V. Emanuele n.70
Montallegro (AG)
Piazza Basile n. 23
Siculiana (AG)
Via Roma n. 17
Realmonte (AG)
Via Marconi
Porto Empedocle (AG)

10

Comune di Campobello di
Mazara

Viale Risorgimento
Campobello di Mazara

Socio

Pubblica

0,00

11

Polo Universitario della
Provincia di Agrigento

Via Quartararo, 6
Agrigento

Partner

Pubblica

0,00

12

CNR-IAMC

Via Vaccara, 61
Mazara del Vallo

Partner

Pubblica

0,00

13

ISPRA Sicilia

Via S. Puglisi, 9 – Palermo

Partner

Pubblica

0,00

14

Soc. Coop. “Fra Pescatori”

Via Dogana, 3- Sciacca

Socio

Pesca

9,09

15

Soc. Coop. “Madonna del
Soccorso”

Via C. Colombo, 2 Sciacca

Socio

Pesca

9,09

16

Soc. Coop. “L’Ancora”

Via Mazzola , 8 - Sciacca

Socio

Pesca

0,00

17

Consorzio Azzurro di Sicilia Piazza Dogana, 2- Sciacca

Socio

Pesca

0,00

1

Si specifica che il Partner Capofila è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e
l’attuazione della strategia CLLD; il partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD.
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21
22

Società Cooperativa
Montalpesca
Società Cooperativa S.
Pietro
Società Coop. Madonna
del Carmine
Coldiretti Federazione
Imprese Pesca - UPA

2014 | 2020

Via Dante Alighieri , 46 Sciacca

Socio

Pesca

0,00

Via Lido, 102- Sciacca

Socio

Pesca

0,00

Socio

Pesca

0,00

Partner

Pesca

0,00

Socio

Pesca

9,09

Via Gioeni – Porto
Empedocle
Via Esseneto, 115Agrigento
Via Scalo di Bruca Soc. Coop. Selinunte Pesca
Castelvetrano

23

Associazione Legapesca
Sicilia

Via Ermocrate, 29 Castelvetrano

Socio

Pesca

0,00

24

Soc. Cooperativa “Torre
Porto Palo”

Via Selinunte, 54 - Menfi

Socio

Pesca

0,00

25

Confcooperative Settore
Pesca

Via Leonardo Sciascia, 36
Villaggio Mosè – 92100
Agrigento

Socio

Pesca

9,09

26

Associazione ATA HIPSAS

Socio

Altro

9,09

Socio

Altro

9,09

Socio

Altro

9,09

Socio

Altro

0,00

Socio

Altro

0,00

Socio

Altro

0,00

Socio

Altro

0,00

Pesca

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Pesca

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

Via Alleste, 23 Marinella
di Selinunte
Castelvetrano
Via Maddalusa, 21 –
Associazione Marevivo
92100 Agrigento
Lega Navale Italia Sezione Via Consiglio n. 1 – 92019
di Sciacca
Sciacca
Associazione Distretto
Piazza Angelo
Turistico “Selinunte, il
Scandaliato – 92019
Belice e Sciacca Terme”
Sciacca
Via Cristoforo Colombo,
Cantiere Navale Rapisarda
21 – 92019 Sciacca
Pro.Pi.Ter. Terre Sicane,
Via Roma, 13 – 92019
S.p.A.
Sciacca
Piazza Stazione, 4
Pro Loco Sciacca Terme
92019 Sciacca (AG)
Via Cappuccini, 54 Soc. Coop. SEMAR
Sciacca
Gruppi Archeologici
Via C. Marx, 17 – 92019
d’Italia Sede di Sciacca
Sciacca
Via Atenea, 123 c/o
WWF o.a. Sicilia Area
C.Cult. “Pasolini – 92100
Mediterranea
Agrigento
Via Garibaldi, 18 – 91022
Pro Loco Selinunte
Castelvetrano
Consorzio Siciliano per la
Valorizzazione del Pescato Via G. Giacomo Adria, 59
CO.S.VA.P. – Distretto
91026 Mazara del Vallo
della Pesca e Crescita Blu
Associazione
Via D. Tagliavua c.le 7, 16
OfficinAmbiente
– 92013 Menfi
Associazione Culturale

Via dei Platani, 12 –

Partner
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Centro Studi Egeria

91022 Castelvetrano

ATS WWF MAREVIVO E
LEGAMBIENTE
Comitato di quartiere dello
Stazzone
PRO LOCO Campobello di
Mazara
Polo di sviluppo turistico
integrato Pandorathon
Lega Navale Italina sez.
Torretta Granitola

Via Maddalusa, 214 –
92100 Agrigento
Via Modigliani, 88 Sciacca
Via Fiera dell’Eremit, 71
Campobello di Mazara
Via Palazzotto Tagliavia
Castelvetrano
Via Duca degli Abbruzzi,
23 Torretta Granitola

Benedetto Scalia S.r.l.

C.da Bordea Sciacca

Club per l’UNESCO di
Castelvetrano Selinunte
Campo D’oro di Licata
Paolo & C. S.a.s.

Via Titone, 5
Castelvetrano
C.da Scunchipane C.P.
125 – Sciacca (AG)

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Trasformazione

0,00

Partner

Altro

0,00

Partner

Trasformazione

0,00

Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente
quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG.

Componenti

Pubblica

N. di soggetti
Incidenza quote % sul totale

2.2

Pesca

Acquacoltura

Trasformazione e
commercializzazione
del prodotto ittico e
di acquacoltura

Altre

Totale

4

4

0

0

3

11

36,36%

36,36%

0%

0%

27,27%

100%

ORGANO DECISIONALE

Indicare l’organo decisionale previsto: Consiglio di Amministrazione
Il FLAG GAC, costituita in società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, di cui 4 in rappresentanza della componente pubblica, 4 in
rappresentanza della prima componente privata (pesca) e 3 in rappresentanza della seconda componente privata
(altro). Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della società.
I Soci e Partner del FLAG GAC sono complessivamente n. 47 (di cui n. 13 componente pubblica; n. 15 componente
pesca e trasformazionbe; n. 19 componente “altre”)
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE)
1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2.
3.1

DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE

Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo
sotto il profilo geografico, economico o sociale.
Se disponibile, riportare la mappa dell’area di riferimento.
Testo, massimo 5,000 caratteri

Il territorio interessato dal presente progetto integrato di sviluppo coincide con l’ampia fascia costiera dell’area
meridionale della Sicilia (circa 120 km) che va da Campobello di Mazara (Provincia di Trapani) a Porto Empedocle
(Provincia di Agrigento), comprendendo quasi tutto il contesto litoraneo della Provincia di Agrigento del versante
Ovest.

Il territorio interessato dal FLAG è caratterizzato da omogeneità nel tessuto sociale, culturale ed economico, con punti
di forza e di debolezza similari in tutta la sua estensione, con problematiche e potenziali opportunità che necessitano
di interventi mirati a sostenere una strategia di sviluppo sostenibile praticabile nell’intera zona di pesca.
In termini generali il contesto territoriale è contraddistinto da una grande valenza ed omogeneità paesaggistica e
ambientale e da una diffusa ricchezza di peculiarità storiche e culturali. Gli ambiti geografici che lo compongono
evidenziano profonde affinità ambientali, economiche, produttive, strutturali, sociali. Tali elementi comuni hanno
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profondamente caratterizzato e segnato lo sviluppo di questi luoghi e pertanto è corretto pensare a strategie di
programmazione comune, che guardino a tutta l’area come a unico sistema territoriale.
L’area interessata dal GAC può essere considerata omogenea sotto il profilo geografico, economico e sociale ed
ambientale, in quanto:
• mostra coerenza geografica biologica ed ambientale, ovvero risulta una unità funzionalmente autonoma e
distinta;
• presenta continuità territoriale essendo tutti i comuni confinanti;
• presenta una popolazione residente inferiore a 150.000 abitanti
• ha coerenza amministrativa essendo quasi interamente ricadente nel compartimento marittimo Porto Empedocle
• ha coerenza alieutica poiché vi è modesta presenza di pescatori provenienti da marinerie esterne all’area e le
attività condotte non mostrano particolari conflittualità tra loro
Caratteristiche e peculiarità del tratto di costa
L’approdo dal mare consente di scoprire una costa diversificata, a tratti piana e costellata di dune sabbiose, a tratti
frastagliata e di elevata valenza ambientale.
Sulla platea sabbiosa si affacciano la zona balneare di Lido Fiore e la Riserva naturale del Fiume Belice, posta al
confine tra i comuni di Castelvetrano e Menfi, si estende per circa 130 ettari.
Capo Granitola e dune limitrofe, fa parte di un comprensorio naturalistico più ampio denominato Foce del Belice e
sistema dunale di Capo Granitola, con una superficie complessiva di circa 546 ha, di cui 241 facenti parte dell‘area
prote a denominata ― Riserva naturale orientata Foce del Fiume Belice
Non da meno è la spiaggia lungo la Riserva del fiume Platani e Capo Bianco, composta da un promontorio roccioso, da
lunghe spiagge Il promontorio divenne la sede di colonie greche, quelle di Heraclea Minoa, oggi interessante parco
archeologico.
Il litorale della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, lungo circa sei chilometri, è caratterizzato da tratti di costa
alta dove emergono argille azzurre, stratificazioni calcaree con banchi di gesso, marne bianche erose dall’azione
eolica che formano delle falesie a strapiombo e sabbia sciolta nei tratti bassi che costituiscono le dune costiere.
Sul mare turchese e cristallino di Sciacca si affacciano le ampie e sabbiose spiagge di Maragani, Capo S. Marco, Baia
Renella, Foggia e Lido-Tonnara, ad ovest le spiagge di Sovareto e San Giorgio Timpi Russi e Makauda. I lidi della
Tonnara e della Foggia presentano fondali prevalentemente sabbiosi, mentre le coste di San Marco, Renella e
Maragani sono ricche di insenature sia rocciose che sabbiose, considerate dai sub e dai bagnanti veri paradisi.
A Torretta Granitola, frazione di Campobello di Mazara, (conosciuta anche come Granitola perché nelle vicinanze una
volta c'erano cave di granito, che sono state usate per costruire i templi di Selinunte,sono presenti sul fondo del mare
sabbioso i resti di alcune colonne di granito visibile occhio nudo nelle giornate di mare calmo da Barca o immersione.
L’area appartiene ai Compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, di Sciacca e di Porto Empedocle e i punti di sbarco
di Marina di Selinunte, Porto Palo, Sciacca e Porto Empedocle.
Tutta la fascia costiera è caratterizzata da delicati ecosistemi, coesistono attività di pesca (artigianale, industriale e
sportiva), turismo, nautica ed attività industriali. Pertanto tutto l’ambiente costiero può rappresentare un’area dove
mettere a punto modelli di gestione della fascia costiera con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile della
pesca artigianale.
L’area interessata dal PSL non esprime una vocazione economica marcatamente dominante ma è caratterizzata dalla
presenza di svariati settori produttivi, la cui incidenza varia lievemente all’interno del territorio anche in funzione di
particolari e consolidate specificità o tradizioni locali.
In crescita è il turismo, con dati che evidenziano andamenti positivi sia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze che
relativamente alla permanenza media. Questa tendenza favorevole si registra in maniera abbastanza diffusa sulle
aree costiere ove è aumentato il numero delle strutture ricettive, in particolare quelle extralberghiere in accordo con
le tendenze nazionali che vedono questa tipologia di esercizi in forte incremento in risposta a una domanda sempre
più marcata di turismo sostenibile ed ecoturismo.
Presenza di partenariati già costituiti per interventi di sviluppo locale
Il Distretto Turistico “Selinunte, il Belìce e Sciacca Terme” nasce dall’esigenza di rilanciare una parte della Sicilia che,
pur vantando un patrimonio culturale, artistico e paesaggistico unico, non ha ancora avuto il giusto riscontro
economico rispetto al suo potenziale. In tale coalizione i comuni costieri coincidono con i comuni del FLAG con
l’aggiunta di Realmonte e Porto Empedocle. Di seguito è indicata la rappresentazione grafica del Distretto.
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All’interno del Piano di Sviluppo Turistico del distretto sono stati individuati dei segmenti che perfettamente possono
integrarsi con l’economia della pesca quali il pescaturismo e l’ittiturismo, turismo enogastronomico, il charter nautico,
il turismo subacqueo.
Il pescaturismo permette al pescatore, di mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca
artigianale, spesso sottovalutati. Nel territorio, che vede la presenza di tre grandi comunità di pescatori artigianali, a
Marinella di Selinunte, a Porto Palo di Menfi ed a Sciacca. In tutte e tre si pratica il pescaturismo e si stanno studiando
formule e proposte ibride per la lettura del paesaggio costiero archeologico.
I Comuni aderenti al FLAG, insieme ai comuni limitrofi dell’entroterra, hanno inoltre sviluppato numerosi altri
partenariati per interventi di sviluppo locale quali il Piano Strategico “Terre Sicane” Il PIST “Terre Sicane” Sciacca.

3.2

ELENCO DEI COMUNI

Comune
Sciacca
Castelvetrano
Menfi
Ribera
Cattolica Eraclea
Montallegro
Siculiana
Realmonte
Porto Empedocle
Campobello di Mazara

Zona censuaria

2

TOTALE

Superficie (kmq)
191,01
206,43
112,10
118,67
62,14
27,35
40,58
20,41
23,99
65,77
868,45

Popolazione residente
40.899
31.824
12.711
19.302
3.975
2.543
4.632
4.487
16.841
11.580
148.794

2

Laddove, ai sensi dell’art. 4.4 dell’Avviso Pubblico, i comuni si siano avvalsi della facoltà di individuare singole zone censuarie .
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AMMISSIBILITÀ DELL’ARE A

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere
soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi.
Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura
Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività
connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%
Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore
della produzione ittica rilevante
Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del
2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione
del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del
2007
Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale
Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale

3.4

SI/NO
SI

Descrizione
4,21 %

SI

Sciacca
Porto Empedocle
Marinella di Selinunte
Descrizione

SI/NO
SI

GT
-19,15%

SI
SI

171,92
22,47 %

DEROGAALL’ART. 33 PAR.6DEL REG. UE N. 1303/2013

L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla
Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto,
laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla
densità demografica della zona interessata, oppure, nel secondo caso, una adeguata motivazione che definisca le
caratteristiche di omogeneità dell’area interessata dalla strategia.
1.Territori ad alta densità di popolazione (superiore
a 150 abitanti/kmq)
2.Territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi
di aree omogenee dal punto di vista
socioeconomico, ovvero che richiedono l’inclusione
di territori contermini per una maggiore efficacia
delle SSL attuate con l’intervento dei Fondi

Indicare valore
Indicare le motivazioni e le esigenze che comportano il ricorso
alla deroga, evidenziandone il valore aggiunto per l’efficacia
della strategia
(Testo, massimo 2000 caratteri)
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ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio
puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse
endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.).

4.1

ANALISI DI CONTE STO

L’Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti:
- Analisi degli andamenti demografici
- La situazione del mercato del lavoro
- Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale)
- Le infrastrutture territoriali
- Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo
Si chiede di descrivere, con l’ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e
ambientale dell’area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra
il contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione.
Con specifico riferimento al settore alieutico, è opportuno analizzare le caratteristiche strutturali (dimensione e
caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi
e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede
di:
- descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
- descrivere le infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca, con
particolare attenzione alla piccola pesca;
- riguardo all’acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie
allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca;
- descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il
settore della pesca;
- descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio.
Testo, massimo 5.000 caratteri
La popolazione residente nei Comuni aderenti al FLAG è rimasta sostanzialmente inalterata con un incremento dello
0,26% passando dai 148.794 del 2011 ai 149.175 del 2015 (Dati ISTAT)
Come risulta dai dati ISTAT raccolti ed elaborati, le imprese del territorio risultano segmentati in diversi settori.
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Segmentazione % delle imprese per settore nel territorio del
GAC
1%
2% 3% 0%
5% 2%

Agricoltura e pesca
Estrazione di minerali

4%

Attività manifatturiere

33%

Energia, acqua, gas
Edilizia

30%

Commercio

9%
11%

Alberghi e ristoranti

0%

Trasporti
Attività finanziarie

0%

Servizi

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat/economia 2015
L’area interessata dal PALL non esprime una vocazione economica marcatamente dominante ma è caratterizzata dalla
presenza di svariati settori produttivi, la cui incidenza varia lievemente all’interno del territorio anche in funzione di
particolari e consolidate specificità o tradiz
tradizioni locali.
In crescita è il turismo, con dati che evidenziano andamenti positivi sia per quanto riguarda gli arrivi e le presenze che
relativamente alla permanenza media. Questa tendenza favorevole si registra in maniera abbastanza diffusa sulle
aree costiere
stiere ove è aumentato il numero delle strutture ricettive, in particolare quelle extralberghiere in accordo con
le tendenze nazionali che vedono questa tipologia di esercizi in forte incremento in risposta a una domanda sempre
più marcata di turismo sostenibile
nibile ed ecoturismo.
Il territorio di riferimento è ben strutturato ed è dotato di idonee infrastrutture territoriali che nel loro insieme
contribuiscono positivamente alla crescita economica ed occupazionale.
Caratteristiche del settore alieutico
Caratteristiche
ristiche strutturali (dimensione e caratteristiche della flotta)
Le imbarcazioni da pesca iscritte nei RR.NN.MM. e G.G. del Circomare di Sciacca alla data di Settembre 2016 sono in
totale 127.
La flotta da pesca operante nella marineria di Sciacca suddiv
suddivisa
isa in relazione alla stazza espressa in GT (Grosse
Tonnage) ed alla potenza motore (riferita in Kw) è riportata nella tabella seguente:
Infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca.

GT

N° totale
ale
barche
127

kW

<10 11-50 >50 <50 51-100 >100
36

42

49

22

18

87

Le imbarcazioni da pesca iscritte nei RR.NN.MM. e G.G. della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle alla data di
Settembre 2016 sono in totale 56.
La flotta da pesca operante nella marineria di Porto Empedocle suddivisa in relazione alla stazza espressa in GT
(Grosse Tonnage)
age) ed alla potenza motore (riferita in Kw) è riportata nella tabella seguente:
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barche
56

2014 | 2020

kW

<10 11-50 >50 <50 51-100 >100
36

4

16

21

13

22

Le imbarcazioni da pesca del porto di Marinella di Selinunte (Castelvetrano) iscritte nei RR.NN.MM. e G.G. della
Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo alla data di febbraio 2016 sono in totale 36, tutte afferenti alla piccola pesca.
La flotta da pesca operante nella marineria di Marinella di Selinunte (Castelvetrano) suddivisa in relazione alla stazza
espressa in GT (Grosse Tonnage) ed alla potenza motore (riferita in Kw) è riportata nella tabella seguente:

GT

N° totale
barche
36

kW

<10 11-50 >50 <50 51-100 >100
36

0

0

35

1

0

Distribuzione delle licenze da pesca
Una stessa imbarcazione può possedere più licenze di pesca e diversi attrezzi usati in relazione alla stagionalità ed alla
disponibilità della risorsa, anche se la variazione stagionale degli attrezzi si registra per la piccola pesca e non riguarda
la grossa componente della flotta che opera a strascico.
Flotta di Sciacca
I dati riguardanti le licenze di pesca di cui sono dotate le imbarcazioni da pesca saccensi sono state rilevati presso
l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca a Settembre 2016

Licenze di pesca

Num.

Strascico

82

Attrezzi da posta

50

Palangaro

55

Circuizione

41

Volante

18

Flotta di Porto Empedocle
I dati riguardanti le licenze di pesca di cui sono dotate le imbarcazioni da pesca empedocline sono :

Licenze di pesca

Num.

Strascico

23

Attrezzi da posta

35

Palangaro

28

Circuizione

6

Altro

10

Gli attrezzi e i metodi di pesca
Al fine di individuare i diversi mestieri della pesca artigianale l’ICRAM ha fatto una indagine con i pescatori locali.
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In particolar modo si sono volute acquisire notizie sugli attrezzi di pesca in uso e sulla loro modalità di armamento,
delle reti utilizzate per la pesca con reti da posta fisse e con palangari, che sono peraltro i mestieri di pesca prevalenti.
La pesca che si pratica - nella marineria di Sciacca, è del tipo artigianale – ravvicinato.
I metodi tradizionalmente in uso sono quelli adatti al prelievo delle prede su fondali rocciosi e sui posidonieti, vale a
dire le reti da posta, i palangresi, insieme con questi si sono sviluppate attività minori .
Si riportano di seguito alcune considerazioni generali:
•

l’attività della piccola pesca è fortemente condizionata dalla natura e morfologia costiera, nel senso che essa è
più redditizia in aree a substrato duro o sui fondi ove esistono asperità;

•

è questa la fascia di operatori che utilizza molteplici attrezzi da pesca secondo le stagioni, le abitudini alimentari,
riproduttive ed etologiche delle specie insidiate, le morfologie dei fondali e che nelle aree costiere a più intenso
turismo, condivide l’attività di pesca con quella di supporto al turismo balneare;

•

la pesca è effettuata con imbarcazioni tradizionali generalmente costruite in legno e con un numero medio di
equipaggio 2-3 persone.

Gli attrezzi di maggior utilizzo da parte degli operatori della pesca artigianale saccense.
•

Reti da posta fisse, reti derivanti, reti circuitanti.

•

Tramaglio

•

Palangari

•

Palangaro derivante

•

Sciabiche

Gli attrezzi più utilizzati dalla flotta della pesca artigianale sono il tremaglio, la rete ad imbrocco per naselli ed il
palangaro di superficie.
Caratteristiche produttive (produzione e prezzi delle specie target)
Le tre marinerie principali del FLAG hanno capacità di pesca annua di circa 4.000,00 tonnellate di pesce per un
fatturato annuo di circa €. 25.000.000,00
Le tipologie di pesce sono elencate nella tabella che segue:
Strascico (Locale)

Strascico
(Ravvicinata)

Circuizione

Volante

gambero rosa

gambero rosa

acciughe

acciughe

seppie

merluzzi

gambero rosso

sardine

sardine

saraghi

polipi

scampi

Spigole

zuppa

mollame

triglie

triglie

merluzzi

scorfani

razze

triglie

Merluzzi

seppie

suri

Orate

totani

polipi

dentici

mollame

San Pietro

rana pescatrice

scorfani

Piccola Pesca

I prezzi medi al Kg per specie sono riportati nella tabella seguente:
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SPECIE
gambero rosa
gambero rosso
merluzzi
polipi di scoglio
triglie bianche
triglie rosse
rana pescatrice
razze
seppie
suri
scampi
mollame
saraghi
acciughe
sardine
scorfani
San Pietro
spatole
Totani
orate
dentice
spigole

2014 | 2020

PREZZO MEDIO AL KG
€. 3,00
€. 35,00
€. 7,50
€. 8,00
€. 6,00
€. 12,00
€. 5,50
€. 1,00
€. 8,00
€. 5,50
€. 27,00
€. 10,00
€. 20,00
€. 3,00
€. 1,00
€. 10,00
€. 10,00
€. 2,20
€. 5,50
€. 16,00
€. 16,00
€. 15,00

Infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca
Porto di Sciacca
Il porto peschereccio e commerciale di Sciacca (III classe) ha due moli, quello di ponente e quello di levante, questo
esterno e a 4 bracci, che si allungano su fondali fangosi e sabbiosi che scendono sotto il livello del mare tra i e 6,5 mt
in banchina, tra 5 e 7 mt in porto.
Conta 600 posti barca, dalla lunghezza massima di 40 mt, ed è attraversato in genere da venti di libeccio e di scirocco.
È dotato di tre pontili, uno scivolo, tre scali di alaggio, una gru fissa e due gru mobili per il sollevamento delle barche,
sette magazzini per forniture ai motopescherecci, sei officine meccaniche, due ghiacciaie da 50 metri cubi ciascuna
per la conservazione del pesce, servizio meteo. Il porto è anche fornito di distributore di benzina e gasolio (molo di
ponente; orario: tutti i giorni dalle 8 alle 20).
L’approvvigionamento idrico è garantito da otto fontane ed è possibile effettuare approvvigionamento elettrico
ausiliario di bordo.
Il porto di Sciacca è racchiuso tra il Molo di Levante Esterno ed il Molo di Ponente, all’interno dei quali si trova il
vecchio molo di levante, ora denominato Molo di Levante Interno.
Il molo di levante interno ospita le imbarcazioni della pesca professionale, soprattutto motopescherecci dello
strascico ed alcune motobarche della piccola pesca.
Anche il molo di levante esterno ospita barche da pesca professionale, alcuni motopescherecci a strascico e i ciancioli.
Nell’area annessa al molo di levante interno sono presenti le numerose strutture ed attività correlate alla pesca
(magazzini, ghiacciaie, distributori di carburanti, etc.) e cantieri navali.
Nella zona del mole di levante interno denominata “paja”, trovano ormeggio in una situazione del tutto inadeguata
sia per motivi di sicurezza sia per condizioni igienico-sanitarie, parte delle imbarcazioni della piccola pesca, per le quali
non sono disponibili altri ormeggi.
Nel molo di ponente è presente il porto turistico, destinato alle imbarcazioni da diporto e che costituisce anche
l’approdo, nella parte iniziale della banchina, per qualche motobarca.
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Esistono 3 pontili per unità da diporto, gestiti uno dal circolo nautico il Corallo (150 posti) e 2 dalla Lega Navale
Italiana (300 posti). Possono sostare imbarcazioni di lunghezza massima di 15/ 20 m in transito secondo la
disponibilità dei posti. Essi offrono ottimi servizi alle barche in transito (corrente elettrica, acqua, servizi igienici,
videosorveglianza, lavanderia, servizio bar, ecc.).
Porto di Porto Empedocle
Oggi il porto è formato da tre moli perché a causa dei venti che soffiano sia da Sud che da Est e Ovest divenne
necessario renderlo più riparato infatti grazie a questa caratteristica, oggi il porto di Porto Empedocle è uno tra i
migliori in Italia, di facile manovra sia di entrata che di uscita, data l’ampiezza dell’imboccatura e con il bacino interno
sempre in calma anche nei giorni di tempesta.
Il porto è protetto da due lunghi moli (ponente e levante). Il molo interno F. Crispi divide il porto in due zone:
Avamporto e Porto Vecchio. Esternamente al molo di levante esiste una scogliera di protezione con andamento SW.
Sono presenti i seguenti servizi: Distributore di gasolio in banchina– prese per acqua ed energia elettrica illuminazione banchine - scalo d'alaggio - gru mobile fino a 50 t - rimessaggio all'aperto/coperto – riparazione motori
– riparazioni elettriche ed elettroniche - riparazione scafi in acciaio e vtr – riparazioni vele – guardianaggio - pilotaggio
- ormeggiatori - sommozzatori – servizio antincendio – ritiro rifiuti – servizi igienici e docce - servizio meteo - rivendita
ghiaccio - parcheggio auto - cabina telefonica.
Le aree riservate al diporto sono collocate nel secondo braccio del molo F. Crispi. 3 Pontili galleggianti (2 da 52 metri e
1 pontile da 24 metri), ubicanti all'interno del porto di Porto Empedocle gestiti dalla Diporto Sea Assistance srl.
Il porto di Porto Empedocle, oltre ad avere una notevole rilevanza in ambito regionale per le funzioni commerciale,
industriale, petrolifera, servizio passeggeri, turistica e da diporto, ha, anche, un’importante ruolo nell’ambito del
settore ittico regionale.
Porticciolo di Marinella di Selinunte
Il porticciolo di Marinella di Selinunte è costituito da una darsena protetta a ovest da un frangiflutti curvilineo a tre
bracci, in parte banchinato internamente, e ad est da un'altra scogliera orientata per SSW. Poco a ovest del
frangiflutti curvilineo c'è un molo non attraccabile che si protende in mare verso SSE; tra i due si estende una spiaggia
particolarmente frequentata. I bassi fondali consentono l'accesso solamente a piccole imbarcazioni.
Le aree riservate al diporto sono due pontili rispettivamente di m 50 e 30, entrando nella darsena sulla dritta, gestiti
dallo Yachting Club 83.
Sono presenti i seguenti servizi e attrezzature: distributore di carburante in banchina - fontanella - 4 prese per
manichetta - illuminazione banchine - scivolo - guardianaggio - rivendita ghiaccio c/o Coop. Nettuno.
Altri porticcioli
Il porticciolo di Porto Palo di Menfi è costituito da un molo di sopraflutto lungo 550 m e da un molo di sottoflutto
lungo 264 m; esclusivamente frequentato da motobarche da pesca non offre servizi per il diporto.
Il porticciolo di Siculiana Marina è protetto dal molo di levante e dal molo di ponente; vi possono accedere solo
piccole imbarcazioni. L'approdo risulta essere in gran parte insabbiato.
Consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione e interazioni con il settore della pesca.
L’attività di pesca a Sciacca è supportata da una serie di strutture e attività produttive e a sua volta alimenta un
cospicuo indotto che va dalla rete distributiva alle numerose realtà di trattamento e trasformazione del pescato.
Sciacca vanta una importante tradizione di conservazione del prodotto ittico ed in particolare del pesce azzurro.
Sono presenti 34 attività ittico-conserviere, tra importanti industrie e ditte minori, che garantiscono occupazione a
centinaia di lavoratori e soprattutto lavoratrici, impegnate nella lavorazione del pescato, dai processi di distacco delle
teste di acciughe e sarde (“scapatura”), alla pulitura, salagione e conservazione in contenitori metallici (sotto sale) o in
barattoli di vetro (sott’olio).
A Sciacca viene anche prodotta ed esportata all’estero la pasta di acciughe.
Il 60% del prodotto ittico lavorato è destinato al mercato nazionale, il restante 40% all’esportazione. Tra le principali
destinazioni il Giappone, gli Stati Uniti, il Canada e recentemente l’Australia.
Nell’ultimo decennio le maggiori industrie ittico conserviere saccensi hanno trasferito parte della loro attività in paesi
stranieri, in primis Tunisia e Croazia, nei quali trovano a costi di gran lunga inferiori sia la manodopera per la
lavorazione sia la materia prima (sarde e acciughe).
Alcune industrie ittico-conserviere inoltre, visto che il pescato locale o proveniente dall’Adriatico, non è più sufficiente
a coprire il fabbisogno produttivo, importano prodotto semi-lavorato (quali acciughe già sfilettate) principalmente
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dalla Tunisia.
Riguardo agli ittico-conservieri, parte di essi afferisce a 2 consorzi.
Descrizione del sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio.
I prodotti della pesca saccense alimentano una cospicua rete di distribuzione che culmina con l’esportazione di una
grossa parte del pescato nei mercati del Nord-Italia.
La distribuzione è affidata a 9 grossisti e circa 20 pescherie.
Il pescato fresco viene destinato al mercato regionale (soprattutto Palermo e Catania) per oltre l’80%; il restante
viene destinato al mercato nazionale.
Avviene anche la vendita al dettaglio, allo sbarco dei pescherecci, ma è piuttosto limitata.
A Sciacca e Porto Empedocle sono presenti due mercati ittici, ma attualmente nessuno dei due è in funzione.

Riportare possibilmente almeno i seguenti dati.
Tendenze demografiche della popolazione per gli anni
2007-2013:
 Numero netto di persone trasferite
 Natalità netta (numero di nascite)
Popolazione%
15-24anni %
25-44anni %
45-64 anni %
Più di 65 anni%
Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze)
Disoccupazione in %
Numero di imprese
Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione
Numero di addetti al settore pesca/
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione
Numero di addetti donne al settore pesca/
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

15.921
8.930
11,54 %
25,94 %
27,10 %
21,63 %
2,09 % (3.104
22,47 %
7.756
170
626

Fonte: citare la fonte (e.g. ISTAT (9°Censimento generale dell’Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati)

Compilare la seguente tabella riguardante la capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel
territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione

Stazza (GT)

Potenza (KW)

2007

2015

Var. %

2007

2015

Var. %

Sciacca

6.081

5.049

-16,97%

22.028

20.941

-4,93%

Porto Empedocle

2.127

1.587

-25,39%

7.630

7.527

-1,35%

Totale

8.208

6.636

-19,15%

7.630

7.527

-4,01%

Fonte: citare la fonte (e.g. Elaborazione su dati MiPAAF - Archivio Licenze Pesca)

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel
territorio della SSL.
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N. natanti di piccola pesca

Sciacca

29

Porto Empedocle

33

Mazara del Vallo (Marinella di Selinunte)

35

Totale

97

Nota di comunicazione della di Circomare Sciacca con allegato elenco delle unità presenti in Sciacca in cui sono
specificate le imbarcazioni di piccola pesca
Nota di comunicazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle con allegato elenco delle unità presenti in
Porto Empedocle in cui sono specificate le imbarcazioni di piccola pesca
Autocertificazione da parte degli armatori di Marinella di Selinunte Castelvetrano attestante il Porto di Base di
appartenenza delle barche con allegata copia licenza di pesca/attestazione provvisoria e licenza di navigazione per il
porticciolo di Marinella di Selinunte.

4.2

FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE

Se possibile, elencare/descrivere:
la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori
economici della zona, ecc.);
le principali fonti statistiche utilizzate;
il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità.
Testo, Massimo3000 caratteri
ISTAT
Messa a punto di un piano per la gestione integrata della zona costiera (ICZM) di Sciacca (AG) prodotto dall’ICRAM novembre 2007.
Definizione di un modello per l'uso sostenibile delle risorse e per la gestione integrata della zona costiera ICZM di
Porto Empedocle - 2007.
Base Scientifica per la predisposizione dei “Piani di Gestione Locale: Pesca artigianale della Regione Sicilia”
dell’ottobre 2008
Rapporto Annuale sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia del 2014
Piano di Sviluppo del Distretto Turistico “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme” del 2011
Piano Strategico Terre Sicane 2005-2015
Sistema economico e produttivo in Sicilia
Elaborazione su dati RRNNMMGG degli Uffici Marittimi, MiPAAF - Archivio Licenze Pesca
Workshop, questionari ed interviste alla marineria effettuate dall’Ufficio di Piano del GAC.
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ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI
PRIORITARI

Riassumere quanto emerso dall’analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata di seguito, in cui
analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata.
Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata.
Scala di rilevanza
1
2
3
4

Nulla o molto bassa
Medio-bassa
Medio-alta
Alta

ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA
(fattori internial territorio)
Presenza di diverse aree naturali protette e zone SIC
Elevata professionalità ed esperienza degli addetti
Elevata qualità delle produzioni
Area a elevata vocazione turistica
Presenza di diversità di attrezzi di pesca
Presenza di 2 delle maggiori marinerie siciliane (Sciacca e Porto Empedocle)
Presenza di grande patrimonio culturale e storico per tradizioni di pesca
Presenza di numerosi operatori della piccola pesca
Riduzione flotta più vetusta ed inefficiente e miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo
Presenza di partenariati già costituiti per interventi di sviluppo locale sostenibile e integrato
PUNTI DI DEBOLEZZA
(fattori internial territorio)
Scarso ricambio generazionale degli operatori
Difficoltà di accesso al credito
Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi degli operatori
Scarsa valorizzazione del prodotto pescato
Difficoltà ad adeguarsi a nuove regole di mercato e a nuovi standard dei prodotti
Scarsa interazione della pesca con altri sistemi economici dell’area (agricoltura, turismo)
Mancanza di appositi siti di raccolta di rifiuti della pesca (olii esausti, batterie usate, ecc)
Bassa scolarizzazione degli operatori della pesca
Scarsa predisposizione a cambiamenti e innovazioni tecnologiche
Assenza di strumenti per una reale fruizione turistica e messa in rete dei patrimoni ambientali e
culturali locali
Struttura economica costituita prevalentemente da microimprese che presentano una scarsa
propensione alla collaborazione e all‘associazionismo per creare sinergie ed economie di scala
Livelli inadeguati di formazione sulle tematiche ambientali e della multifunzionalità del settore
ittico, in particolare tra i giovani e le donne
Ruoli marginali delle figure femminili nell’impresa di pesca con scarsa rappresentatività e basso
interesse alla partecipazione
Insufficienti sistemi di aggregazione di secondo livello fra i produttori ai fini della
commercializzazione comune per creare adeguata massa critica

Rilevanza
3
3
4
4
2
4
3
3
2
4
Rilevanza
3
3
4
2
2
4
4
3
3
4
3
2
4
3
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Assenza di spazi adeguati per la vendita diretta dei prodotti ittici
4
Attrezzature nautiche e per il pesca turismo non adeguate
3
Bassa consapevolezza tra la popolazione dell’importanza del patrimonio ambientale
2
Scarso ricambio generazionale degli operatori
3
OPPORTUNITÀ
Rilevanza
(possibilitàchevengonooffertedalcontestoepossonooffrireoccasionidisviluppo)
Introduzione di modalità di cogestione tra gli operatori della pesca
3
Misure tecniche di prevenzione e gestione
2
Riduzione della pressione di pesca
2
Riconversione e diversificazione degli operatori della pesca verso attività affini
4
Sviluppo di investimenti verso attività integrate di filiera
4
Multifunzionalità pescaturismo, ittiturismo,
4
Incremento nel mercato di prodotti di qualità caratterizzati da certificazioni di prodotto
3
Creazione di infrastrutture a terra a supporto degli operatori della piccola pesca
4
Attività di formazione professionale degli operatori
4
Sviluppo marchi di qualità del pescato
3
Investimento a bordo dei pescherecci
2
Introduzione di tecniche di conservazione del patrimonio ittico
2
Divulgazione tra i pescatori delle informazioni e delle motivazioni per cui si ritiene opportuno e
2
necessario introdurre modifiche a comportamenti acquisiti
Promozione del patrimonio storico e culturale locale
3
Possibilità di implementare e destagionalizzare il turismo eco-compatibile
4
Potenziamento strutture museali e centri visita legati alla cultura marinara
4
Valorizzazione di aree costiere di notevole pregio ambientale da destinare ad usi ricreativi
4
Bacini d’utenza, di consumatori e fruitori (rappresentato sia dai residenti a livello regionale sia dai
3
turisti) potenzialmente molto ampio e capace di assorbire agevolmente incrementi di prodotti e
nuovi servizi.
Crescente interesse ed impegno delle autorità pubbliche verso la salvaguardia e la valorizzazione
2
dell’ambiente
Incremento del numero di visitatori interessati all’ecoturismo
4
Interventi normativi favorevoli alla sostenibilità del settore pesca
3
MINACCE
Rilevanza
(rischidavalutare edaffrontare, perchépotrebberopeggiorare e rendere criticaunasituazione)
Riduzione dei rendimenti di pesca
4
Presenza di pesca illegale in aree interdette o con attrezzi vietati
2
Difficoltà nella riconversione degli operatori verso altri impieghi
4
Espulsione degli operatori della pesca dal mercato del lavoro
4
Produzione di qualità in competizione sullo stesso mercato finale
3
Costi di investimento elevati
3
Riduzione dei redditi da lavoro come conseguenza dell’aumento dei costi operativi
4
Perdita della memoria storica e delle capacità artigiane
4
Perdita delle tradizioni gastronomiche legate alla pesca
3
Concorrenza dal punto di vista turistico di territori più attrezzati e organizzati
3
Marginalizzazione storica del ruolo delle donne con difficoltà a intravedere sostanziali
4
cambiamenti e riposizionamenti nel quadro delle attività legate direttamente o indirettamente al
mondo della pesca
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COMMENTO SULL’ANALISI SWOT

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.

5.1.1

DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA

Testo, massimo 2000 caratteri
Il tratto costiero compreso tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle mostra sia a livello naturalistico che alieutico
numerose potenzialità su cui innescare percorsi di sviluppo sostenibile. Infatti, nonostante la forte antropizzazione del
territorio e i problemi che l’affliggono, insistono sul territorio ambienti di grande valenza ecologica, e risorse di
notevole importanza storica e culturale che attraverso un’azione integrata di gestione, potrebbero garantire la
salvaguardia dell'ambiente e uno sviluppo turistico sostenibile, offrendo, addirittura, nuova occupazione. Inoltre, per
quanto riguarda il settore della pesca, grazie alla polivalenza degli attrezzi utilizzati, alla elevata professionalità ed
esperienza degli addetti ed alla presenza di specie di elevato valore commerciale, ma anche di specie accessorie poco
valorizzate, è possibile migliorare la condizione della piccola pesca artigianale ridando dignità ad una professione
troppo spesso emarginata.
L’adozione di una strategia complessiva che punti all’integrazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle
risorse ambientali con politiche ed azioni volte al miglioramento delle condizioni della pesca in queste zone, può
agevolmente innescare processi di sviluppo sostenibile dell’area FLAG e realizzare un vero e proprio sistema
territoriale con una propria identità specifica.
Nel territorio sono già attive aggregazioni di tipo partenariale, nate in funzione di precisi progetti di sviluppo locale
come il Distretto Selinunte, il Belice e Sciacca Terme e il PIST Terre Sicane Sciacca che certamente possono dare un
contributo allo sviluppo dell’area costiera e delle attività connesse alla pesca, rappresentando il territorio del FLAG la
parte costiera del territorio più ampio del Distretto e del PIST.

5.1.2

DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA

Testo, massimo 2000 caratteri
L’area in esame presenta numerose criticità dovute soprattutto alla mancanza di centri di raccolta (mercati ittici)
gestiti dagli stessi pescatori, presenza di filiere del pescato troppo lunghe con notevoli perdite di guadagno da parte
degli operatori del settore e carenze nei servizi a supporto della pesca (cantieristica, centri di stoccaggio e
conservazione del prodotto ittico).
Infine, lo scarso ricambio generazionale degli addetti determina una perdita del patrimonio culturale e storico per
tradizioni di pesca, ma anche una difficoltà ad adeguarsi a nuove tecnologie e nuove regole di mercato.
Si tenderà ad una maggiore valorizzazione a fini produttivi di siti di elevato pregio ambientale inquadrandolo
all’interno di una cornice che valuta costantemente l’impronta ecologica di tali investimenti. Il patrimonio ambientale
è la principale risorsa dell’area in questione. La consapevolezza tra la popolazione dell’importanza della tutela di tale
patrimonio è fondamentale per lo sviluppo turistico dell’area. Nell’area in questione manca una reale messa a sistema
dei patrimoni ambientali e culturali che ne consenta una reale valorizzazione e fruizione turistica.
Il settore della pesca denota, al momento, numerosi punti di debolezza che determinano una inadeguata
valorizzazione di tutto il comparto. Questi a loro volta si innestano in un contesto territoriale che presenta
problematiche di vario genere anche per gli altri settori. Forte è quindi il bisogno che alcune iniziative di vasta scala,
riescano a innescare processi di sistema con interventi che sostengano iniziative trasversali d’interesse comune e
effetto complessivo piuttosto che azioni, pur importanti che tuttavia abbiano ricadute frammentate e scollegate tra
loro.
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Il territorio avverte un reale bisogno di formazione sulle problematiche ambientali e sulle dinamiche legate alla
diversificazione delle attività di pesca al fine di creare nuove opportunità di impiego e di incremento del reddito.
Gli operatori della pesca avvertono l’assenza di spazi adeguati e di metodi innovativi per la vendita diretta dei
prodotti.
Lo stato delle attrezzature di alcuni operatori risulta insufficiente e non corrispondente agli standard normativi, in
particolar modo per esercitare attività complementari a quella della pesca (es. pesca turismo, commercializzazione
diretta dei propri prodotti).

5.1.3

DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

Testo, massimo 2000 caratteri
Le opportunità di sviluppo nel territorio riguardano soprattutto una migliore gestione delle risorse alieutiche e
ambientali. In particolare, l’applicazione di fermi biologici in alcuni periodi dell’anno, la sperimentazione di attrezzi più
selettivi, nonché lo sviluppo di attività di trasformazione e certificazione del pescato e la creazione di infrastrutture a
terra a supporto degli operatori, potrebbero apportare notevoli migliorie al settore della pesca. Inoltre, migliorare la
qualità del patrimonio naturalistico e culturale, accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di
tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse (turismo naturalistico), può agire come
fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. Inoltre, le attività promozionali e divulgative del prodotto
“turismo sostenibile” può agire come valore aggiunto della proposta turistica e come strumento di valorizzazione del
territorio.
Il mercato premia le produzioni di qualità attraverso le quali è possibile garantire il consumatore sulla sicurezza
alimentare e qualità del prodotto.
La possibilità di adeguamento delle attrezzature e delle strutture aziendali – in termini di organizzazione interna e, in
particolare, sotto il profilo del rispetto degli standard normativi igienico-sanitari e sulla sicurezza – per poter
consentire agli operatori locali non solo di continuare a svolgere alcune attività tradizionali, migliorandone
sensibilmente le performance, ma anche avviare nuove attività imprenditoriali in linea con le esigenze di un mercato
in evoluzione.
Il miglioramento dell’offerta turistica locale, con un’integrazione tra le diverse opzioni fruitive e implementate sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo, anche attraverso la creazione di reti innovative organizzate e strettamente
integrate con gli altri settori socio-economici del territorio.
Attraverso la definizione concertata di percorsi formativi degli operatori, finalizzati a garantire il loro continuo
aggiornamento anche rispetto ad attività complementari a quelle tradizionali rafforzando quindi anche la sostenibilità
economica, sociale ed ambientale dell’intero settore.

5.1.4

DESCRIZIONE DELLE MINACCE

Testo, massimo 2000 caratteri
La mancanza di una gestione integrata e condivisa delle risorse e del territorio potrebbe determinare a lungo termine
l’acuirsi delle problematiche e dei conflitti esistenti, causando una riduzione dei rendimenti, un sovra sfruttamento
degli stock ed un conseguente aumento delle difficoltà economiche in cui verrebbero a trovarsi gli operatori della
piccola pesca. L’espulsione dei pescatori dal mercato del lavoro comporterebbe inevitabilmente una perdita delle
tradizioni e della cultura marinara che da sempre sono appannaggio delle marinerie siciliane.
Il flusso turistico regionale si concentra nelle aree meglio organizzate, che offrono servizi di qualità e sono più
facilmente raggiungibili.
Purtroppo si nota ancora una limitata e non soddisfacente partecipazione delle donne nelle diverse fasi del ciclo di
produzione, con rischio di una loro “segregazione” orizzontale (marginalizzazione in alcuni settori specifici, di nicchia)
o verticale (con concrete situazioni di svantaggio e copertura di mansioni meno qualificate).
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BISOG NI/OBIETTIVI

Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari diintervento.
Bisogni

Obiettivi

Descrivere i bisogni prioritari di intervento
Individuare gli obiettivi di intervento coerentemente con
coerentemente con l’analisi del territorio e
l’analisi del territorio e l’analisi SWOT
l’analisi SWOT
Migliorare le infrastrutture dei porti, degli
attracchi e dei luoghi di sbarco carenti dal
punto di vista infrastrutturale e privi di
servizi per le imprese e gli
Realizzare infrastrutture, di piccola scala, nei porti di pesca,
operatori della pesca
nelle sale per la vendita all’asta, nei siti di sbarco e dei
Migliorare le infrastrutture portuali di
ripari di pesca e riqualificazione degli approdi.
servizio per la pesca, attraverso una
programmazione di intervento sul territorio
andando a colmare le lacune esistenti
Ottenere la certificazione di qualità del prodotto ittico e
acquistare e fornire ai pescatori delle attrezzature
innovative per la tracciabilità e commercializzazione del
Migliorare il sistema dicommercializzazione pescato permetterà un’offerta del prodotto unitaria e di
integrata deiprodotti ittici
qualità certificata andando a rafforzare ed allo stesso
tempo traendo beneficio dal funzionamento pieno del
Centro Servizi della Pesca realizzato nel corso della
precedente programmazione FEP
Interventi volti alla fruizioneintegrata della fascia costiera
ed a favorirel’integrazione tra l’offertaturistica e gli altri
Sviluppare servizi per lafruizione integrata settorieconomici e produttivi legati almare ed al mondo
e lapromozione unitaria della fasciacostiera della pesca.
Riqualificare alcuni tratti dellafascia costiera per una loro
valorizzazione anche per finalitàturistiche
Favorire la diversificazione dell’attività di
pesca / Sviluppare iniziative per la
Accrescere la partecipazione dei pescatori ai processi di
riqualificazione, culturale, sociale
sviluppo del settore attraverso l’acquisizione di tecnologie,
lavorativa ed economica dei pescatori /
strumenti, e competenze per migliorare e rafforzare il suo
Innalzare il livello di professionalità degli
ruolo all’interno del tessuto economico locale
addetti alla piccola pesca artigianale e
favorire il ricambio generazionale
Promuovere presso gli operatori della
Percorsi formativi/informativi per specifici target di
pesca azioni e comportamenti atti a
pescatori (giovani, start up) ai quali vengono divulgati
salvaguardare l’ambiente marino
elementi di gestione ambientale a favore della biodiversità
marina
Promuovere il raccordo del settore della
Coinvolgimento degli operatori altri comparti vitali
pesca con altri comparti vitali
dell’economia locale (agricoltura, turismo, beni culturali e
dell’economia locale (agricoltura, turismo, ambientali, ristorazione, ecc.) in tutte le attività
beni culturali e ambientali, ristorazione,
informative e di promozione attiate dal FLAG e nel
ecc.)
processo di certificazione di qualità della filiera.

Azioni
Individuare le
azioni di
intervento
coerentemente

1A.1
1A.2

1A.2
1B.1
1B.2

2A.1
2A.2
2A.3
2A.4

1A2
1C.1
1C.2
2A.4

2A.4

1A.2
1B.2
2A.4
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Sostenere iniziative volte all’introduzione di Certificazione di qualità del prodotto ittico e l’acquisto e
filiere corte (prodotti a miglio Zero, Il
fornitura ai pescatori delle attrezzature e tecnologie
mercato del pescatore, ecc.)
innovative per la tracciabilità e commercializzazione del
pescato permetterà un’offerta del prodotto unitaria e di
qualità certificata andando a rafforzare ed allo stesso
tempo traendo beneficio dal funzionamento pieno del
Centro Servizi della Pesca realizzato nel corso della
precedente programmazione FEP
Ridurre i costi delle attività di pesca,
Realizzare infrastrutture, di piccola scala, nei porti di pesca,
migliorando la filiera, i servizi e le
nelle sale per la vendita all’asta, nei siti di sbarco e dei
infrastrutture (servizi a terra, servizi a
ripari di pesca e riqualificazione degli approdi.
mare, ecc.)
Sviluppare azioni di promozione e
Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di
valorizzazione commerciale dei
manifestazioni per la valorizzazione ecoturistica
prodotti/servizi della pesca in forma
dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara
coordinata e integrata con i diversi enti ed locale e dei prodotti ittici)
istituzioni che operano nell’area

1A.2
1C.1

1A.1
1A.2
1C.1
1C.2
1B.1
1B.2
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STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI
6.1

DESCRIZIONE DELLASTRATE GIA E DEGLI OBIETTIVI

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al
precedente paragrafo 5.2
Testomassimo 5000 caratteri
Gli attori individuano quale obiettivo generale della strategia di sviluppo del tratto di costa che va da Campobello di
Mazara a Porto Empedocle la creazione di un sistema produttivo territoriale in grado di favorire lo sviluppo turistico,
le produzioni ittiche, agroalimentari ed artigianali, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del
processo di crescita attraverso un sistema integrato di interventi ed azioni per la commercializzazione e promozione
dell'offerta congiunta del prodotto ittico e delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico.
La strategia punta ad innescare processi virtuosi di sviluppo locale, che incrementino l’occupazione e migliorino in
maniera duratura la qualità di vita della comunità locale sperimentando nuove soluzioni e modalità di gestione del
territorio, al fine affermare un modello di crescita basato sulla innovazione e la qualità ambientale. Si mira a realizzare
un percorso di sviluppo per trasformare la il tratto di Costa in un territorio d’eccellenza, in grado di proporre, ad una
sempre più ampia tipologia di utenza, una offerta turistica destagionalizzata e di qualità, capace di integrare nel flusso
turistico anche altri prodotti e servizi che caratterizzano i luoghi.
Il piano di sviluppo punta a realizzare interventi interdisciplinari che nel loro complesso offriranno un importante
contributo per la riduzione delle problematiche connesse alle attività ittiche di quest’area, anche attraverso la
moltiplicazione delle opportunità di integrazione e diversificazione per le aziende del settore.
I caratteri ambientali, sociali, culturali ed economici dell’area, pur presentando elementi di forte specificità locale,
distinguono un territorio omogeneo che si caratterizza per gli elevati livelli di naturalità e per la presenza di elementi
storico-culturali, archeologici e delle tradizioni locali di grande pregio.
Una modalità alternativa di valorizzazione delle straordinarie risorse dei Comuni del FLAG è possibile proprio a partire
dalla valorizzazione integrata dei punti di forza e delle opportunità rappresentati, fra gli altri, dalla straordinaria
dotazione di risorse naturali e storico-culturali, , dalle nuove tendenze del turismo di qualità; dall’elevata qualità di
alcuni prodotti agroalimentari tipici e di nicchia e dalla presenza di un’attività di pesca, che si pongono quali elementi
di integrazione con il turismo sportivo, ambientale ed enogastronomico.
L’area del FLAG rappresenta, quindi, un piccolo sistema economico integrato tra la valorizzazione commerciale del
pescato e dei prodotti tipici ed il turismo (sostenibile e responsabile), che assume quindi un ruolo di volano rispetto
ad altri settori economici più tradizionali, tra cui la pesca ed l’ambiente rivestono certamente un ruolo di centralità.
Con diverse interazioni, tali settori sono strettamente legati tra loro e confermano la necessità di orientare le politiche
di sviluppo locale verso una programmazione equilibrata ed integrata (per settore economico, azioni e soggetti) che
guardi all’area di pesca del FLAG come un unico sistema territoriale composto dai dieci territori comunali aderenti al
FLAG. Ciascun comune, infatti, condivide con gli altri non solo potenzialità ed ostacoli, ma anche quella interazione tra
Turismo-Ambiente-Pesca-Agricoltura che caratterizza i piccoli sistemi economici autocentrati.
Per queste motivazioni, ed in considerazione della necessità di preservare e incrementare l’occupazione nella zona di
pesca anche attraverso la diversificazione delle attività degli operatori e il loro raccordo con l’economia dell’area, la
strategia del PAL è centrata:
- sulla valorizzazione produttiva e commerciale del pescato, anche attraverso il rafforzamento del Centro Servizi alla
Pesca (CSP) realizzato nella precedente programmazione FEP;
- sulla creazione di un sistema integrato di servizi che consenta al FLAG, quale espressione dell’intero sistema locale
(istituzionale, della ricerca, dell’economia locale), di svolgere un ruolo di protagonista e di coordinamento delle
strategie di sviluppo economico del settore ittico, fornendo allo stesso concrete prospettive di operatività e
sostenibilità economica in continuità con le azioni sviluppate con il FEP 2007-2013;
- sul miglioramento dei redditi degli operatori della pesca, sostenendo la diversificazione delle attività nei settori del
pesca turismo, dell’ittiturismo e della ristorazione, ma anche favorendo l’innovazione dei processi organizzativi
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nelle imbarcazioni e la riduzione della filiera che consentano benefici economici per pescatori e consumatori,
come diretta conseguenza dell’eliminazione di intermediazioni commerciali;
- sulla riscoperta della antica tradizione peschereccia al fine di reintrodurre e valorizzare antichi usi, costumi,
tecniche e mestieri della pesca artigianale nell'area del FLAG allo scopo di riscoprirne le radici sia per fini produttivi
che per fini turistici;
- su piccoli interventi di adeguamento infrastrutturale dei principali luoghi di sbarco dell’area, finalizzati a migliorare
le condizioni di sbarco, la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione
dell’attività di pesca;
- sul raccordo con altri settori economici vitali dell’area (agricoltura, ristorazione, turismo sostenibile, ecc.) e con i
comprensori limitrofi con i quali il i territori dei Comuni aderenti al FLAG si integrano, rappresentandone il tessuto
connettivo, e condivide obiettivi di sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo.
Al settore turistico (nelle sue diverse forme), che rappresenta il settore economico prevalente nell’area, la strategia
progettuale attribuisce una funzione di volano capace di connettere a sé, ed integrare, lo sviluppo anche di altri
comparti economici: da quello agricolo e della valorizzazione delle produzioni tipiche locali all’artigianato, dalla
organizzazione di servizi in rete per la fruizione dell’area alla tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze
paesaggistiche ed ambientali.
La ridotta dimensione economica, ha suggerito di concentrare le poche risorse disponibili verso il perseguimento di
obiettivi specifici, di sistema, e con un forte grado di interconnessione, capaci di esprimere azioni concrete ed efficaci
di sviluppo locale nel settore della pesca, che possano essere poi integrate da nuove e successive iniziative di
programmazione.
Il carattere pilota va ricercato, quindi, in questa funzione di sistema “a rete” assunta dalla strategia progettuale che si
pone, quindi, come base ideale sulla quale connettere non solo gli attori dello sviluppo locale (istituzionali, sociali,
economici, professionali), ma anche i diversi soggetti che, esterni all’area, operano in tal senso.
E’ con questo spirito, infatti, che il FLAG intende rappresentare uno strumento per favorire la coesione tra i vari
territori, creando legami non solo istituzionali, ma anche e soprattutto economici e di tutela del territorio, del
paesaggio e dei suoi elementi, delle tradizioni locali, generando una forma di pianificazione ampiamente partecipata,
sin dalla sua ideazione, dal complessivo sistema economico-sociale ed istituzionale. Quasi totalitaria è la
partecipazione al FLAG da parte delle cooperative di pescatori dell’area, veri protagonisti del FEAMP.
Garanzia dell’efficacia di questi collegamenti è rappresentata dalla compresenza, all’interno del FLAG, di tutti i comuni
del tratto di Costa che va da Campobello di Mazara a Porto Empedocle e di altri enti pubblici e privati che operano nei
settori economico e della ricerca ambientale (Polo Universitario di Agrigento, CNR, ISPRA), degli attori
tradizionalmente dediti al settore della pesca (Cooperative di pescatori, ecc.), integrati da altri soggetti associativi
(Distretto turistico, Lega Navale, Consorzi turistici, Pro Loco, Associazioni ambientaliste, ecc.) ed operatori privati che
partecipano al GAC, in qualità di soci o partner.
Nelle sue linee generali, il partenariato ha identificato una base comune di strategie ed obiettivi che hanno consentito
di pervenire alla definizione di un PAL equilibrato e condiviso, capace di dare vita ad un FLAG rappresentativo della
quasi totalità degli operatori del settore ittico, delle associazioni di produttori e della amministrazioni locali.
Obiettivo del PAL è il perseguimento di concreti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’area di pesca, ma anche la
capacità avviare, mettere a punto e promuovere ulteriori e nuove iniziative coerenti con una visione di sviluppo di più
lungo periodo rispetto al ciclo di vita del PO FEAMP Sicilia 2014-2020.
Sotto il profilo delle strategie, l’obiettivo finale è quello di dare vita ad un sistema integrato tra diversi settori
economici dell’area (pesca, prodotti tipici, servizi di ecoturismo, ittiturismo e pescaturismo, artigianato, ecc.) che
possano consentire di ampliare le prospettive di sostenibilità economica degli investimenti, e garantire il durevole
consolidamento economico e sociale del territorio del FLAG, rispondendo a pieno agli obiettivi del PO FEAMP 2014
2020 di diversificazione dei redditi dei pescatori, di valorizzazione del pescato, di mantenimento o potenziamento
dell’occupazione, di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale. Nella figura che segue se ne presenta una sintesi.
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A tale impostazione progettuale, che presenta un elevato grado di interazione tra le diverse azioni di cui si compone il
PAL, vengono collegate anche iniziative di cooperazione attraverso le quali il partenariato intende perseguire obiettivi
di scambio di metodologie ed esperienze, ma anche di collaborazione economica, promozionale e commerciale, con il
Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca Terme, i cui Comuni della zona costiera coincidono con i comuni
aderenti al FLAGi.
Si intende così favorire lo sviluppo di una “macroarea territoriale” che si caratterizza per la qualità, la diversificazione
e la complementarietà degli ambiti coinvolti, con evidenti reciproci benefici in termini di organizzazione dell’offerta
locale e di marketing territoriale dell’area.
Si intendono attivare, inoltre, relazioni con i GAL Sicani e Valle del Belice per un comune progetto di scambio di
metodologie, esperienze e strumenti all’interno di un progetto che ha come obiettivo l’organizzazione ed
aggregazione dell’offerta dei prodotti tipici e di qualità inseriti nella Dieta Mediterranea al fine di promuoverne la sua
diffusione.
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QUADRO LOGICO

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione
3
del Ciclo del Progetto - GCP) , indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo
la relativa gerarchizzazione.
4
In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL) .
OBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 1
Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e
promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Obiettivo 1.A:
Rafforzamento della competitività e della
redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e il
miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro

AZIONI

Azione 1.A1:
Realizzazione di infrastrutture dei
porti di pesca, di piccole strutture
di vendita, dei siti di sbarco e dei
ripari di pesca, inclusi gli
investimenti destinati a strutture
per la raccolta di scarti e rifiuti
marini e la costruzione e/o
ammodernamento di piccoli ripari
di pesca
Azione 1A2
Introduzione di attrezzature e
tecnologie innovative funzionali
alla gestione della tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto
finalizzate all’ottenimento del
marchio di qualità del pescato
locale e della filiera ittica.
Obiettivo 1.B:
Azione 1B1
Promozione dei prodotti della pesca e
Attività di ricerca della antica
dell’acquacoltura sostenibili, compresi i
tradizione peschereccia al fine di
prodotti della pesca costiera artigianale, e reintrodurre e valorizzare antichi
dei metodi di trasformazione rispettosi
usi, costumi, tecniche e mestieri
dell’ambiente
della pesca artigianale nell'area
del FLAG allo scopo di riscoprirne
le radici sia per fini produttivi che
per fini turistici
Azione 1B2
Attuazione di un piano di
promozione (organizzazione di
manifestazioni per la
valorizzazione ecoturistica
dell'ambiente, per la promozione
della cultura marinara locale e dei
prodotti ittici)
Obiettivo 1C.:
Azione 1C1
Lo sviluppo di formazione professionale,
Attività informative (seminari di 1nuove competenze professionali ed
2 giornate) per la diffusione di
apprendimento permanente
attrezzature, processi e tecniche
nuovi sui sistemi di gestione e
organizzazione dell'impresa di
pesca.

3

La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di focalizzare
quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili.
4
Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. Nella fase
d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità
del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea progetto e
costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa procedura
è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal “basso”.
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Azione 1C2
Attività informative per la
diffusione delle conoscenze di
carattere economico, tecnico e
normativo anche connesse alla
salute e sicurezza degli operatori
della pesca attraverso
l'attivazione di punti di
informazione territoriali
Obiettivo 2:
Obiettivo 2.A:
Azione 2.A1:
Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle
La tutela ed il ripristino della biodiversità e Interventi per la valorizzazione dei
zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a degli ecosistemi acquatici
litorali e dei tratti di costa adibiti
mitigare i cambiamenti climatici
alla fruizione turistica e per il
ripristino di aree di particolare
pregio paesaggistico ambientale
del territorio del FLAG
Azione 2.A2:
Campagne per la sensibilizzazione
e l’educazione ambientale e
alimentare, in favore degli allievi
delle scuole di ogni ordine e grado
presenti nell’area e degli operatori
della pesca, finalizzate a
migliorare l’immagine dei prodotti
della pesca ed a maturare il
rispetto e la tutela delle risorse
naturali
Azione 2.A3:
Creazione di un percorso per la
rivalutazione turistica dei beni
Storico-culturali ambientali
subacquei
Azione 2A4
Percorsi formativi/informativiper
specifici target di pescatori
(giovani, start up) ai quali
vengono divulgati elementi di
gestione ambientale a favore della
biodiversità marina
Obiettivo 3
Obiettivo 3A:
Azione 3A1:
Contribuire ai costi di esercizio e di animazione
Interventi volti all’insediamento del FLAG Funzionamento della struttura
ed a sostenere i costi di gestione e
operativa del GAC
l’animazione
Azione 3A2:
Animazione
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AMBITI TEM ATICI
5

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri, produzioni ittiche)
Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
Turismo sostenibile
Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Accesso ai servizi pubblici essenziali
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
Reti e comunità intelligenti
Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca

X

X

In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi
tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti
tematici prescelti.
Testo, massimo 2000 caratteri
Gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di Partenariato sui quali interviene la Strategia sono lo sviluppo e innovazione
delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro alimentari, artigianali e manufatturieri, produzioni ittiche) e il turismo
sostenibile.
La Strategia ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare le azioni già sviluppate nel corso della precedente
programmazione FEP completando il percorso di crescita e integrazione del territorio di riferimento e del comparto
della pesca.
L'analisi svolta attraverso i Tavoli di partenariato è stata uno strumento essenziale per individuare le varie azioni al
fine di verificare lo stato di partenza e le esigenze specifiche del comparto sulla base delle quali si sono individuati gli
ambiti tematici.
Tra le azioni individuate a livello locale per orientare l’attuazione della strategia, le azioni integrate di
infrastrutturazione portuale e valorizzazione degli ambienti naturali concorreranno alla crescita omogenea del
territorio del FLAG, innescando così i vari processi produttivi che porteranno allo sviluppo economico e sociale. Le
strategie di promozione ed informazione, per essere più competitive, richiedono una forte integrazione territoriale e il
ricorso agli approcci e alle tecnologie più innovative. Integrazione dei sistemi produttivi locali rafforzerà l’immagine
territoriale con il naturale beneficio in termini di immagine all’esterno.
La certificazione di qualità del prodotto ittico e l’acquisto e fornitura ai pescatori delle attrezzature innovative per la
tracciabilità e commercializzazione del pescato permetterà un’offerta del prodotto unitaria e di qualità certificata
dando un valore aggiunto al territorio anche in termini di promozione turistica.
Si è attuato un approccio ecosistemico (percorsi naturalistici e subacquei, sensibilizzazione ed informazione,
formazione sull’innovazione e la diversificazione)
L’obiettivo finale è quello di dare vita ad un sistema integrato tra diversi settori economici dell’area (pesca, prodotti
tipici, servizi di ecoturismo, ittiturismo e pescaturismo, artigianato, ecc.) che possano consentire di ampliare le
prospettive di sostenibilità economica degli investimenti, e garantire il durevole consolidamento economico e sociale
del territorio del FLAG, rispondendo a pieno agli obiettivi del PO FEAMP 2014 2020 di diversificazione dei redditi dei

5

Secondo quanto previsto al punto 6.1 dell’Avviso non andranno barrate più di due caselle
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pescatori, di valorizzazione del pescato, di mantenimento o potenziamento dell’occupazione, di tutela e
valorizzazione dell’ambiente naturale. Nella figura che segue se ne presenta una sintesi.

6.4

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014)

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014.
a)
b)
c)
d)
e)

Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura
Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici
Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo
Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di
pesca locali e delle attività marittime

X

X
X
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RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Descrivere come la strategia contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico,
al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione
Testo massimo 2,000 caratteri
La strategia formulata è in grado di contribuire in maniera efficace alla definizione di sviluppo sostenibile. Infatti, come
ampiamente descritto, il principio base preso in considerazione nella sua elaborazione è stato quello di un’utilizzazione delle
risorse naturali del territorio oggetto dell’intervento tale da soddisfare i bisogni delle generazioni presenti preservando
contemporaneamente le generazioni future. Nello specifico, la strategia punta: ad assumere una dimensione globale e comune,
ad assumere una dimensione temporale di lunga durata, a sostenere il progresso umano, a generare armonia all’interno della
specie umana e tra questa e la natura.
In quest’ottica, si può affermare altresì che è in grado di contribuire alla lotta al cambiamento climatico; essa intende generare un
mutamento nelle modalità adottate tradizionalmente in ambito economico, culturale e sociale. Tutte le soluzioni comprese nella
strategie presuppongono l’adozione di strumenti e modalità in grado di: contrastare il peggioramento delle condizioni già esistenti
di forte pressione sulle risorse idriche, con conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua; contrastare il
degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno; contrastare il rischio di perdita della biodiversità
e degli ecosistemi naturali; contrastare il pericolo ed il rischio di erosione delle zone costiere.
Inoltre, la strategia è in grado di porre le basi per un processo di sensibilizzazione finalizzato a migliorare le conoscenze sui
cambiamenti climatici e sui loro impatti, promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse
attraverso un efficace processo di comunicazione e dialogo sui possibili pericoli, rischi e opportunità derivanti dai cambiamenti
climatici.
Sono state favorite misure con effetti positivi sull’ambiente e sui servizi degli ecosistemi e misure che favoriscono ed utilizzano i
processi naturali. In termini economici sono state favorite le misure con il migliore rapporto costi-benefici (intendendosi per costi
e benefici non soltanto quelli di natura economica), misure che permettono di conseguire benefici nell’ambito della mitigazione
dei cambiamenti climatici o riduzione dell’inquinamento ambientale.
Inoltre, la strategia considera prioritarie le misure che non penalizzino alcun gruppo sociale, che garantiscano effetti positivi sulla
salute e il benessere umano e che siano finalizzate a promuovere la coesione sociale. A tale scopo sono previste opportune
misure informative per la diffusione di attrezzature, processi e tecniche sui sistemi di pesca, attività di promozione per la
valorizzazione della cultura marinara locale e dei prodotti ittici locali, attività di ricerca dell’antica tradizione peschereccia al fine di
reintrodurre e valorizzare antichi usi, costumi, tecniche e mestieri della pesca artigianale nell’area del FLAG.
La strategia mira a proteggere il lavoro femminile, i lavoratori immigrati, le persone disabili, i lavoratori part-time, i lavoratori con
responsabilità familiari. A tale scopo, nella formulazione di bandi ed avvisi che si riferiscono alle varie attività previste dalla
strategia sarà garantito il rispetto dei principi di pari opportunità e discriminazione.
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PIANO DI AZIONE
7.1

DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda.
Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti:
1. Quale tipo di azione
2. Chi sarà responsabile dell'attuazione
3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio)
4. Quanto costeranno approssimativamente

Obiettivo specifico

Azione: 1A

Finalità dell’Azione

Modalità diattuazione

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca,
compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro
Realizzazione di infrastrutture dei porti di pesca, di piccole strutture
portuali, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti
destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini e la costruzione
e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca
L’azione è finalizzata a proseguire gli interventi già realizzati nelle aree
portuali nella precedente programmazione attraverso la sistemazione dei
punti di sbarco e al miglioramento dei servizi offerti nell’area e che
presentano un interesse per i pescatori che li utilizzano ma anche per i
turisti dell’area interessati sia all’acquisto del pescato che alla fruizione dei
servizi di pescaturismo.
Sono previsti:
- piccoli interventi di riqualificazione degli approdi (rifacimento delle
pavimentazioni, piccole strutture a servizio degli operatori della pesca,
adeguamento impianti di illuminazione, idrici, divideosorveglianza, etc.)
orientate a migliorare le fasi di armamento o di sbarco del pescato delle
flotte pescherecce;
- Costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca,
- Realizzazione di piccole isole ecologiche;
- Acquisizione di attrezzature a supporto dell’attività di pesca
Le aree di intervento verranno identificate con la collaborazione delle
cooperative dei pescatori e gli operatori locali.
I luoghi di sbarco saranno collegati con il mercato del pescatore e il Centro
servizi per la commercializzazione del pescato
Tali interventi consentiranno di:
Migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nei porti dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura e della loro messa all’asta.
Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto
diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca.
Migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
Promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca
In seguito all’approvazione del PAL il GAC procederà alla identificazione di
dettaglio degli interventi in ciascun sito e la tipologia delle opere da
realizzare.
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Area territoriale di attuazione

Sciacca-Castelvetrano-Porto Empedocle-Menfi-Campobello di Mazara

Interventi previsti

Intervento 1: Realizzazione Mercato del Pescatore di Castelvetrano
Intervento 2: Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole
infrastrutture nel Porto di Sciacca
Intervento 3: Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole
infrastrutture nel Porto di Porto Empedocle
Intervento 4: Riqualificazione delle aree di sbarco e realizzazione piccole
infrastrutture nel Porto di Marinella di Selinunte
Intervento 5: Realizzazione mercato del pesce e passarella lignea per varo e
alaggio dei natanti con annesso arredo urbano e mercato del pesce a Capo
Granitola
Intervento 6: Piccoli interventi di riqualificazione a Porto Palo Menfi.
Intervento 7: Realizzazione Isola Ecologia a Porto Palo di Menfi

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona
selezionata.
L’Azione risponde ad una specifica richiesta della marineria, rilevata anche
nell’analisi swot, ed attraverso gli interventi sui luoghi di sbarco i benefici e
le ricadute sul territorio saranno:
- dirette in termini di sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro
dei pescatori;
- indirette in termini di miglior qualità dei luoghi e percezione di
benessere da parte della collettività

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 870.000,00
La realizzazione di infrastrutture di piccola scala nei porti di pesca, nei siti di
sbarco e nei ripari di pesca ed piccoli interventi di riqualificazione degli
approdi e dei ripari di pesca permetterà, a fronte dell’investimento
previsto, di migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro dei pescatori
con ricadute anche sulla percezione dei luoghi da parte dei residenti e dei
turisti.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

2017: procedure di gara, 2018-2019: lavori di realizzazione, entro fine 2019
ultimazione lavori ed entrata in funzione

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro
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Obiettivo specifico

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese,
compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro.

Azione: 1A2

Introduzione di attrezzature e tecnologie innovative funzionali alla gestione
della tracciabilità e rintracciabilità del prodotto finalizzate all’ottenimento
del marchio di qualità del pescato locale e della filiera ittica.

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

Promuovere la tracciabilità e la rintracciabilità al fine di conoscere tutte le
informazioni distribuite lungo la filiera; questi elementi fondamentali per
un corretto consumo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, finalizzati
a fornire a tutti i consumatori la più ampie garanzie in merito alla
freschezza del prodotto ed alle opportune misure igienico – sanitarie
adottate dal momento della cattura fino all’arrivo ai mercati o ad altri punti
di vendita. Le attività dovranno portare al rafforzamento della
filierafinalizzato all’adozione di un marchio di qualità e dotare le
imbarcazioni di strumentazione tecnica atta a consentire anche la vendita
diretta del pescato attraversoil Centro Servizi della Pesca già realizzato con
la precedente programmazione FEP
L’Azione sarà realizzata direttamente dal FLAG/GAC in continuità con la
vecchia programmazione per rafforzare e mettere a regime il Centro Servizi
della Pesca attraverso seminari informativi e workshop con gli operatori
della pesca, dotazione di hardware e software, convegni e attività
informativa al pubblico sul marchio di qualità ed il miglio zero (acquisto del
prodotto ittico a bordo) e consulenza finalizzata all’ottenimento del
marchio di qualità del pescato e della filiera.

Area territoriale di attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

Acquisto attrezzature innovative per la tracciabilità e commercializzazione
del pescato da fornire alle imbarcazioni dei pescatori professionisti dotate
di software per la tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura del pescato
Assistenza personalizzata per l’utilizzo dell’apparecchiatura;
Consulenza e servizi finalizzati all’ottenimento del marchio di qualità del
pescato
Seminari informativi sulle Normative Comunitarie e Nazionali sulla
Tracciabilità, Rintracciabilità ed Etichettatura del pescato;
Seminari informativi sull’utilizzo del marchio di qualità e sulla promozione
dello stesso.

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a inanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e L’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

L’Azione in argomento risponde all’esigenza specifica di rafforzare il
marchio di qualità del pescato al fine di tipicizzare l’offerta dei prodotti
ittici locali e migliorare la percezione di qualità (anche attraverso la
tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto). Inoltre si potrà realizzare,
attraverso l’acquisto del pescato a bordo con sistemi informatici, il miglio
zero (ad ulteriore garanzia della genuinità e del prodotto).Il principale
risultato atteso è quello di fare in modo che il Centro Servizi della Pesca
funga da collettore per gli operatori della pesca al fine di contribuire ad
accrescere la redditività del prodotto ittico.
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Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 200.000,00
Descrivere il rapporto costo/beneficio. L’Azione permetterà di migliorare,
con evidenti positive ricadute nelle vendite, l’offerta del pescato attraverso
l’integrale adempimento degli adempimenti di Legge sulla tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto mediante l’utilizzo di software ed hardware
oltre al potenziamento del marchio unico di qualità del pesce del FLAG
GAC. Altri evidenti benefici, sia sulle vendite e quindi sul conseguente
potenziale ricadute in termini occupazionali, che sull’immagine del
territorio deriverà dal miglio zeroche permetterà – come già illustrato –
l’acquisto del pesce appena pescato a bordo del peschereccio o anche
attraverso i mercati del Pescatore già realizzati o da realizzare nei Porti del
comprensorio.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

E’ prevista l’avvio dell’azione nel 2017 e la stessa proseguirà fino alla fine
del 2018.

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e L’Azzurro
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Obiettivo specifico

Azione: 1B1

Finalità dell’Azione

Modalità diattuazione

2014 | 2020

Promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili,
compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di
trasformazione rispettosi dell’ambiente
Attività di ricerca della antica tradizione peschereccia al fine di reintrodurre
e valorizzare antichi usi, costumi, tecniche e mestieri della pesca artigianale
nell'area del FLAG allo scopo di riscoprirne le radici sia per fini produttivi
che per fini turistici
Reintrodurre e valorizzare antichi usi, costumi, riti, tecniche e mestieri della
pesca artigianale nell'area del FLAG allo scopo di riscoprire le radici di
questo mestiere sia per fini produttivi sia per fini turistici e di recupero
etnoantropologico
Ricerca alieutica, etnoantropologica e musicologica della antica tradizione
peschereccia delle marinerie afferenti al FLAG anche attraverso le comunità
di pescatori migrate all'estero. Queste attività costituiranno la base
conoscitiva per il recupero delle specie dimenticate o perdute attraverso la
pesca e la loro promozione sul mercato locale e nazionale e internazionale
includendo la ricostruzione e la riproposizione delle antiche tecniche di
pesca e gli aspetti della antica alimentazione relativa a queste.

Area territoriale di attuazione

Intera area FLAG

Interventi previsti

Indagine e ricerca
Realizzazione documento di sintesi

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

GAC FLAG Il Sole e L’Azzurro.

Prodotti e risultati attesi

La scomparsa della polivalenza degli attrezzi, della multispecificità delle
catture e la perdita di identità culturale hanno portato alla monocultura di
alcuni attrezzi rivolti alla catture delle poche specie che oggi richiede un
mercato e una ristorazione sempre più disinformati. La conseguenza di
questo ha indotto il sovrasfruttamento delle poche risorse pescate, che per
la FAO riguarda il 70% delle specie catturate, nonostante la presenza di
specie massive poco richieste ma che mantengono enormi potenzialità di
mercato se riscoperte, inoltre il comparto alieutico appare sempre più
legato a meccanismi assistenziali e mal sopporta le regolamentazioni
nazionali e comunitarie, spesso evadendole sia nella pesca che nella
commercializzazione del pescato. Questa situazione, come evidenziato
dalla UE, ha generato uno stato di crisi diffusa dal quale è necessario uscire
attraverso l'utilizzazione delle potenzialità interne al settore sia in termini
di cultura e tradizione che di esperienza in pesca, diversificando l'offerta e
integrandola ad altre attività come quelle gastronomiche e turistiche, come
raccomandato dalla PCP attraverso il FEAMP.

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.
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Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 50.000,00
Il recupero delle conoscenze dell'esperienza dei pescatori sarà un modo di
importare buone pratiche e garantire una maggiore identità socioculturale
al settore.
Quest'approccio, attraverso gli aspetti turistici e gastronomici potrà,
inoltre,contribuire al ringiovanimento di un settore che sta invecchiando e
riducendo rapidamente.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

E’ prevista l’avvio dell’azione nel 2017 e la stessa proseguirà fino alla fine
del 2018.

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e L’Azzurro
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Obiettivo specifico

La certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera
artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente

Azione: 1B2

Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di manifestazioni per
la valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la promozione della cultura
marinara locale e dei prodotti ittici)

Finalità dell’Azione

Modalità diattuazione

Area territoriale di attuazione

Definire un piano di promozione (organizzazione di manifestazioni per la
valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la promozione della cultura
marinara locale, dei prodotti ittici e dello spazio rurale) finalizzato a favorire
la destagionalizzazione del turismo e il raccordo con il flusso di visitatori del
Comprensorio del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca Terme
Le attività verranno condotte direttamente dal GAC, in stretto
coordinamento con i Comuni dell’area e con il Distretto Turistico
“Selinunte, il Belice e Sciacca Terme. Le modalità per l’acquisizione delle
necessarie forniture di attrezzature, prodotti e/o servizi prevedranno il
rispetto delle norme e dei principi di trasparenza delle procedure e di pari
opportunità tra i potenziali fornitori.
Intero territorio del FLAG
-

Interventi previsti
-

La messa in rete e la promozione congiunta dell’offerta ricettiva,
ricreativa, gastronomica, sportiva e culturale del territorio
La realizzazione nell’area di eventi, mostre-mercato e manifestazioni
promozionali su cui basare la promozione di pacchetti ecoturistici fuori
stagione
La partecipazione a fiere e manifestazioni per la promozione dell’area
Realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e L’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

I principali prodotti dell’azione in argomento sono quelli sopraindicati.
I risultati attesi sono:
- Favorire lo sviluppo di nuovi mercati
- Promuovere la conoscenza delle peculiarità ambientali e produttive
- Favorire l’ampliamento e la destagionalizzazione del turismo
- Incrementare la vendita di prodotti e servizi dell’area
- Captare e collegarsi al flusso turistico del Distretto
L’Azione permetterà di mitigare alcuni punti di debolezza rilevati con
l’analisi SWOT (Scarsa attività di promozione delle tipicità locali e, più in
generale, del territorio) attraverso una adeguata attività di promozione
delle tipicità locali e, più in generale, del territorio.

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 100.000,00
A fronte del costo economico dell’Azione sono previste sensibili ricadute
positive in termini di promozione del territorio e dei prodotti dei Comuni
del FLAG finalizzata alla valorizzazione della cultura marinara locale, i
prodotti ittici e lo spazio rurale.
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Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

E’ prevista l’avvio dell’azione nel 2017 e la stessa proseguirà fino alla fine
del 2019.

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e L’Azzurro
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Obiettivo specifico

Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali
ed apprendimento permanente

Azione: 1C1-2

Informazionee formazione per l’acquisizione di nuove conoscenze e
competenze

Finalità dell’Azione

Miglioramento delle competenze professionali relativi alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività
nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria

Modalità diattuazione

Verranno realizzati seminari su tematiche specifiche e saranno aperti sul
territorio punti di informazione

Area territoriale di attuazione

Intera area FLAG

Interventi previsti

1 Attività informative (seminari) per la diffusione di conoscenze per la
tutela dell’ambiente marino e di prodotti ed attrezzature, processi e
tecniche nuove o sostanzialmente migliorate; sui sistemi di gestione ed
organizzazione dell’impresa di pesca.
2 Attività informative per la diffusione delle conoscenze di carattere
economico, tecnico e normativo anche connesse alla salute e sicurezza
degli operatori della pesca attraverso l'attivazione di punti di
informazione territoriali

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

L’Azione risponde all’esigenza specifica di maggiore informazione
formazione degli addetti alla pesca con evidenti e dirette ricadute sulla
qualità del lavoro della marineria

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 120.000,00
L’attività prevista consentirà agli operatori di avere una crescita di
conoscenze e competenze che darà loro piena consapevolezza che
l’introduzione dell’innovazione nell’impresa porterà una automatica
crescita della stessa sia in termini gestionali che economici.
Nel 2017 varranno attivati i punti di informazione che avranno continuità
fino al 2019. Parallelamente si svilupperanno seminari tematici in base alle
esigenze espresse dagli operatori.
GAC FLAG Il Sole e l’Azzurro
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Obiettivo specifico

Azione: 2A1

Finalità dell’Azione

2014 | 2020

La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
Denominazione dell’Azione da realizzare
Interventi per la valorizzazione dei litorali e dei tratti di costa adibiti alla
fruizione turistica e per il ripristino di aree di particolare pregio
paesaggisticoambientale del territorio del FLAG
L’azione prevede la realizzazione di una serie di interventi di qualificazione
del patrimonio culturale ed ambientale dell’area, per consentirne la
valorizzazione e la fruizione turistica ed il raccordo della cultura del mare
con altri settori ed operatori economici (turismo, ecoturismo, ristorazione,
ecc.). Obiettivo centrale dell’azione è la valorizzazione degli elementi di
pregio ambientale, naturalistico e culturale dell’area come base su cui
organizzare una specifica offerta ecoturistica legata sulla cultura del mare e
dello spazio rurale.
Il calendario degli eventi di promozione dell’area, elaborato del FLAG,
favorirà:
- l’inclusione degli interventi di seguito descritti in un circuito FLAG
destagionalizzazione ed alla diversificazione dell’offerta turistica ed
ecoturistica;
- lo sviluppo di nuova occupazione, legata oltre che alla realizzazione degli
interventi, alla successiva fase di gestione (centri museali, guida
all’accompagnamento del territorio, ecc.);
- l’interazione tra diversi operatori economici nell’organizzazione di una
offerta ecoturistica integrata (itinerari del gusto, culturali, ambientali,
subacquei, sportivi, ecc.);

Modalità diattuazione

In seguito all’approvazione del PAL, il FLAG provvederà a elaborare i
progetti esecutivi dei singoli interventi di cui si compone l’azione ed a
pubblicare i relativi bandi pubblici per la selezione dei soggetti ammissibili a
finanziamento

Area territoriale di attuazione

Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea,
Ribera

Interventi previsti

Intervento 1: Fruizione integrata della fascia costiera dei comuni di Porto
Empedocle e Realmonte con allestimento di un Museo del Mare all'interno
della Torre Carlo V
Intervento 2: Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del "Belvedere"
Sito in prossimità della Scala dei Turchi"
Intervento 3: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali,
attraverso la sistemazione el'ammodernamento di un percorso naturale a
ridosso della fascia boscata nella zona di Siculiana Marina, Bovo Marina,
Eraclea Minoa e Torre Salsa
Intervento 4: Valorizzazione del Lungomare di Seccagrande
Intervento 5: Acquisto attrezzature per la fruizione del museo del mare e
realizzazione in esso di un gabinetto di restauro di materiali ferrosi
rinvenuti in mare

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il soggetto attuatore sarà il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro.
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In continuità con gli interventi attuati nella precedente programmazione
FEP i risultati attesi sono:


valorizzazione degli elementi di pregio ambientale, naturalistico e
culturale dell’area;



organizzazione di una offerta di fruizione dell’area basata sui caratteri
di pregio;



inclusione degli interventi descritti nel circuito promozionale GAC
finalizzato alla destagionalizzazione ed alla diversificazione
dell’offerta turistica ed ecoturistica (azione 1.B2 del PAL);



lo sviluppo di nuova occupazione, legata oltre che alla realizzazione
degli interventi, alla successiva fase di gestione (centri museali, guida
all’accompagnamento del territorio, ecc.);



l’interazione tra diversi operatori economici nell’organizzazione di
una offerta ecoturistica integrata (itinerari del gusto, culturali,
ambientali, subacquei, sportivi, ecc.).

Prodotti e risultati attesi

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 310.000,00
Evidenti sono i benefici dell’azione sia in termini di valorizzazione del
territorio che di possibilità di fruizione con conseguente aumento dei
potenziali fruitori.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

2017: procedure di gara, 2018-2019: lavori di realizzazione, entro fine 2019
ultimazione lavori ed entrata in funzione

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro
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Obiettivo specifico

Azione: inserire codice 2A2

Finalità dell’Azione

Modalità diattuazione

2014 | 2020

La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare,
in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area e
degli operatori della pesca, finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti
della pesca ed a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali
Migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e del
settore della pesca più in generale.
Far conoscere e valorizzare l’ambiente marino e costiero
Le azioni previste
• Laboratori educativi rivolti alle classi primarie e secondarie
• Tutoraggio e supporto tecnico-metodologico rivolto ai docenti, per
meglio integrare le attività del progetto con la programmazione
scolastica di ciascun istituto.
• Campagna di informazione specifica per rafforzare e promuovere al
meglio il progetto attraverso la realizzazione di: depliant e pieghevoli
per gli utenti, comunicati stampa specifici, servizi dedicati in spazi
radio-televisivi, etc. Come ulteriore sviluppo si realizzano solitamente
specifiche iniziative di comunicazione e sensibilizzazione in occasione di
manifestazioni di particolare importanza.
• Valorizzazione e documentazione delle attività. Si prevede di allestire
nel territorio ricche mostre dei lavori prodotti dagli alunni in almeno
due momenti Al termine del progetto, oltre alle relazioni generali e
specifiche delle azioni svolte, sarà prodotto un e-book, un opuscolo con
la documentazione delle attività svolte e dei temi affrontati, in formato
elettronico, scaricabile dal sito ma non stampato su carta per limitare
l’impatto ambientale dell’iniziativa

Area territoriale di attuazione

Intera area FLAG

Interventi previsti

Coinvolgimento dei pescatori e di specifiche professionalità (biologi marini,
nutrizionisti, ecc.) in azioni di divulgazione finalizzate alla valorizzazione del
contesto costiero di riferimento. Campagne per la sensibilizzazione e
l’educazione ambientale ed alimentare, in favore degli allievi delle scuole di
ogni ordine e grado presenti nell’area e degli operatori della pesca,
finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura ed a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali
marine e costiere.

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

L’Azione permetterà di sensibilizzare sia la marineria che direttamente i
giovani all’educazione ambientale (in termini di tutela) ed alimentare (in
termine di maggiore conoscenza delle specie ittiche locali, per gran parte
oggi sconosciute ai consumatori, e delle svariate possibilità di consumo
delle stesse attraverso la divulgazione di ricette).

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.
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Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 86.200,00
L’azione di divulgazione permetterà di ampliare le conoscenze dei giovani
sulle principali specie vegetali ed animali dell’ambiente marino e le qualità
organolettiche del prodotto ittico innalzando così la conoscenza del
territorio a partire proprio dai giovani residenti che potranno diventare
testimoni dell’ambiente marino, costiero, delle risorse ittiche e della
tradizione gastronomica locale.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

L’azione sarà avviata all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e proseguirà
per tutto l’anno scolastico

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

GAC FLAG Il Sole e l’Azzurro
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Obiettivo specifico

La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Azione: 2A3

Creazione di un percorso per la rivalutazione turistica dei beni storicoculturali ambientali subacquei

Finalità dell’Azione

Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per favorire la
valorizzazione e la fruizione dell’Area FLAG

Modalità diattuazione

Creazione di percorsi naturalistici e subacquei e realizzazione guide
naturalistiche e subacquee dell’Area del FLAG

Area territoriale di attuazione

Intera area FLAG

Interventi previsti

L’intervento propone la realizzazione di percorsi subacquei per la
rivalutazione turistica dei beni archeologici e ambientali subacquei e la
realizzazione di guide alla conoscenza dei beni storico culturali e della fauna
e flora marina presenti dell’Area FLAG con l’obiettivo di valorizzare ed
implementare l’offerta turistica con adeguata cartellonistica esplicativa.

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

Il Soggetto Attuatore dell’Azione è il FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro

Prodotti e risultati attesi

Mappatura del percorso archeologico ambientale naturalistico subacqueo
per la realizzazionedi schede tecniche ed adeguata cartellonistica
esplicativa subacquea.

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 50.000,00
Le guide relative ai percorsi naturalistici e subacquei permetteranno di
ampliare la conoscenza del posto e l’offerta in termini di attrazioni
turistiche. Consentiranno altresì di ampliare l’offerta di fruizione del mare e
quindi di diversificazione delle attività di pesca.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

L’intervento verrà avviato nel 2017 con la mappatura dei siti e si concluderà
entro il 2018

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro.
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Obiettivo specifico

La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Azione: 2A4

Percorsi formativi/informativi per specifici target di pescatori (giovani, start
up) ai quali vengono divulgati elementi di gestione ambientale a favore
della biodiversità marina

Finalità dell’Azione

Formare ed informare i pescatori sulla possibilità di diversificare ed
integrare l’attività di pesca con attività alternative.

Modalità diattuazione

Realizzazione di percorsi formativi mirati al target.

Area territoriale di attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

Realizzazione di percorsi di formazione

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

FLAG GAC Il sole e l’Azzurro.

Prodotti e risultati attesi

Dare ai partecipanti una formazione di base che consenta loro di
diversificare l’attività di pesca al fine di incrementare il reddito.

Aiuti di Stato

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.

Spesa prevista

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 50.000,00
I benefici previsti consistono nell’aumento di redditività delle imprese di
pesca che punteranno sulla diversificazione

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine

Le attività si avvieranno nel 2017 pe concludersi entro il 2018

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro.
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Obiettivo specifico

Interventi volti all’insediamento del FLAG ed a sostenere i costi di gestione
e l’animazione

Azione: inserire codice

Funzionamento della struttura operativa del GAC e attività di animazione
L’azione intende fornire al GAC le necessarie risorse strutturali,
professionali, organizzative e tecniche adeguate alla corretta gestione del
processo attuativo del PSL. Il GAC attiverà, per tutta la durata necessaria, 3
sedi:

Finalità dell’Azione

-

una sede di coordinamento, sita a Sciacca nei locali resi disponibili in
comodato gratuito dal Comune capofila e successivamente alla
realizzazione nel Centro Servizi. In tale sede opererà il Direttore del
PAL e la struttura tecnico-amministrativa;

-

una sede operativa, sita a Porto Empedocle nei locali resi disponibili
in comodato gratuito dal Comune. In tale sede opererà un animatore;

una sede operativa, sita a Castelvetrano in locali resi disponibili in
comodato gratuito dal Comune. In tale sede opererà animatore.
La struttura gestionale sarà composta da:
-

-

1 coordinatore del PSL

-

1 Responsabile amministrativo

-

1 Animatore

-

1 segreteria tecnica

-

1 segretaria amministrativa

-

2 segreterie tecniche distaccate (animatori)

-

Consulenze specialistiche (notarili, legali, del lavoro, fiscalista, ecc.)

Modalità diattuazione

L’azione verrà realizzata direttamente dal FLAG

Area territoriale di attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

Spese di funzionamento e animazione del FLAG (si veda tabella allegata di
seguito)

Soggetti attuatori ovvero Soggetti
ammissibili a finanziamento (nel
caso di procedure selettive)

GAC FLAG Il Sole e l’Azzurro.

Prodotti e risultati attesi





Aiuti di Stato

Attivazione del GAC e corretta gestione del PSL
Acquisizione di competenze per agevolare l’attuazione della strategia
di sviluppo
Animazione sul territorio

Le operazioni sono classificate come collegate alla pesca.
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Spesa prevista

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

2014 | 2020

Importo totale previsto per la realizzazione dell’azione € 324.000,00
Il beneficio dell’azione sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la
percentuale di spesa rendicontata rispetto alla spesa complessiva prevista
per l’attuazione del PAL.
Le azioni saranno avviate al momento dell’approvazione della strategia di
sviluppo locale del FLAG e si svilupperanno sino ai sei mesi successivi alla
realizzazione di tutte le azioni previste nel PAL.
GAC FLAG Il Sole e L’Azzurro
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI

L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di
specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti
innovativi nel settore e per lo sviluppo dell’area.
Testo, massimo 2,000 caratteri

Le azioni individuate nel Piano di Azione Locale si collocano nella strategia per una crescita intelligente ed inclusiva
per affrontare le sfide dello sviluppo e della competitività dovute alla globalizzazione e costituiscono un ponte tra le
politiche territoriali e quelle di sviluppo delle marinerie.L'analisi svolta attraverso i Tavoli di partenariato è stata uno
strumento essenziale per individuare le varie azioni al fine di verificare lo stato di partenza e le esigenze specifiche
del comparto in modo da costruire ed introdurre gli elementi di innovazione come risposta e soluzione.
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati, l’innovazione e la conoscenza svolgono un ruolo chiave.
Tra le azioni individuate a livello locale per orientare l’attuazione della strategia, le azioni integrate di
infrastrutturazione portuale e valorizzazione degli ambienti naturali concorreranno alla crescita omogenea del
territorio del FLAG, innescando così i vari processi produttivi che porteranno allo sviluppo economico e sociale. Le
strategie di promozione ed informazione, per essere più competitive, richiedono una forte integrazione territoriale e
il ricorso agli approcci e alle tecnologie più innovative.
La certificazione del prodotto ittico e del marchio d’area e l’acquisto e fornitura delle attrezzature innovative per la
tracciabilità e commercializzazione del pescato da fornire ai pescatoripermetterà un’offerta del prodotto unitaria
andando a rafforzare ed allo stesso tempo traendo beneficio dal funzionamento pieno del Centro Servizi della Pesca
realizzato nel corso della precedente programmazione FEP.
E’ attraverso l'esatta individuazione dell'innovazione è possibile dare un valore aggiuntivo al prodotto di base in
modo da consentire di innalzare la redditività di base ed il livello economico del prodotto stesso, il quale esprime una
identità territoriale e una sostenibilità ambientale con cui è stata prodotta senza produrre degrado.
Tali obiettivi si raggiungono attraverso un approccio ecosistemico (percorsi naturalistici e subacquei,
sensibilizzazione ed informazione, formazione sull’innovazione e la diversificazione) affinché le attività di pesca e non
solo, siano gestite coerentemente agli obiettivi del soddisfacimento del livello economico, sociale e occupazionale e
contribuiscano alla crescita di redditività, prevedendo altresì, il sostegno delle collaborazioni tra pescatori e
territorio, al fine di incoraggiare l’attuazione di una politica basata sulla innovazione e sulla conoscenza.
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DIAGRAMMA DI GANTT
Anno
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Trimestre
N.

Azioni

1A

Rafforzamento della competitività e della
redditività delle imprese di pesca, compresa la
flotta costiera artigianale, e il miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro

1A1

Realizzazione di infrastrutture dei porti di pesca,
di piccole strutture di vendita, dei siti di sbarco e
dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti
destinati a strutture per la raccolta di scarti e
rifiuti marini e la costruzione e/o
ammodernamento di piccoli ripari di pesca

X X X X X X X X X X X X X X X

1A2

Introduzione di attrezzature e tecnologie
innovative funzionali alla gestione della
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto
finalizzate all’ottenimento del marchio di qualità
del pescato locale e della filiera ittica.

X X X X X X X

1B

1B1

4°

Promozione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti
della pesca costiera artigianale, e dei metodi di
trasformazione rispettosi dell’ambiente
Attività di ricerca della antica tradizione
peschereccia al fine di reintrodurre e valorizzare
antichi usi, costumi, tecniche e mestieri della
pesca artigianale nell'area del FLAG allo scopo di
riscoprirne le radici sia per fini produttivi che
per fini turistici

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°

X X X X X X X

1B2

Attuazione di un piano di promozione
(organizzazione di manifestazioni per la
valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la
promozione della cultura marinara locale e dei
prodotti ittici)

1C

Formazione ed informazione per l’acquisizione di
nuove conoscenze e competenze

1C1

Attività informative (seminari di 1-2 giornate) per
la diffusione di attrezzature, processi e tecniche
nuovi sui sistemi di gestione e organizzazione
dell'impresa di pesca.

X X X X X X

1C2

Attività informative per la diffusione delle
conoscenze di carattere economico, tecnico e
normativo anche connesse alla salute e sicurezza
degli operatori della pesca attraverso
l'attivazione di punti di informazione territoriali

X X X X X X X X X X

2A

La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi acquatici

2A1

Interventi per la valorizzazione dei litorali e dei
tratti di costa adibiti alla fruizione turistica e per
il ripristino di aree di particolare pregio
paesaggistico ambientale del territorio del FLAG

2A2

2A3

2A4

3A
3A1-2

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione
ambientale e alimentare, in favore degli allievi
delle scuole di ogni ordine e grado presenti
nell’area e degli operatori della pesca, finalizzate
a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca
ed a maturare il rispetto e la tutela delle risorse
naturali.
Creazione di un percorso per la rivalutazione
turistica dei beni Storico-culturali-ambientali
subaquei
Percorsi formativi/informativiper specifici target
di pescatori (giovani, start up) ai quali vengono
divulgati elementi di gestione ambientale a
favore della biodiversità marina
Interventi volti all’insediamento del FLAG ed a
sostenere i costi di gestione e l’animazione
Funzionamento della struttura operativa del GAC
e attività di animazione

X X X X X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X
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COERENZ A ED ADEGUATEZZA DEL C RONOPROGRAMM A

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere. Esplicitare anche i tempi
di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Ganttdeve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella
logica dello svolgimento delle attività.
Testo, massimo 2,000 caratteri

Si prevede di realizzare le Azioni del Piano di Azione Locale nell’arco del triennio 2017-2019. La chiusura delle attività
di rendicontazione è prevista entro i primi sei mesi del 2020.
L’Azione di promozione interesserà l’intero triennio e sarà anche di supporto per l’attività di animazione territoriale.
La realizzazione delle infrastrutture portuali e gli interventi per la valorizzazione dei litorali e dei tratti di costa
verranno definiti nel 2017 e realizzati nel biennio 2018-2019.
Le Campagne sensibilizzazione interesseranno gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori del territorio del FLAG
e pertanto le attività saranno programmate per essere avviate durante l’anno scolastico 2017-2018.
I Percorsi e le guide naturalistiche e subacquee saranno realizzate nel corso del 2018.
Le azioni relativealla formazione ed informazione per l’acquisizione di nuove competenze, sarà realizzata nel corso del
biennio 2018/2019 e ogni tipologia di percorso partirà a supporto delle azioni di riferimento. Infatti le informative per
la diffusione di attrezzature, processi e tecniche nuovi sui sistemi di gestione e organizzazione dell'impresa di pesca
partiranno successivamente alla acquisizione da parte del FLAG delle attrezzature innovative per la tracciabilità e
commercializzazione del pescato, quindi presumibilmente nel 2018. Parallelamente verrà sviluppata l’azione relativa
all’introduzione del marchio di qualità del pescato locale.
Vista la notevole integrazione e connessione prevista tra le diverse azioni immateriali (certificazione, promozione,
formazione-informazione, sensibilizzazione, ricerca sulle antiche tradizioni), sarà indispensabile rispettare la
tempistica prevista per ottenere il massimo risultato in termini di efficacia.
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DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato
atteso per gli indicatori, di risultato,di realizzazionee di impatto.
Gli indicatori di risultato, riferiti a ciascun obiettivo specifico, fornisconoinformazioniinmeritoaicambiamenti
significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori
possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pescaturisti, ecc.), oppure di natura economica (aumento del prezzo di vendita del pescato, diminuzione dei costi di
trasporto, ecc.).
Gli indicatori di realizzazione, riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la
realizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate,
ecc.).
Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute
immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della
ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti
e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create.
Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc.), la quantificazione del target al
6
2020 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.
Da compilare per ogni obiettivo specifico
Obiettivo specifico 1.A: Rafforzamento della competitività e della redditività delle
Obiettivo specifico
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Obiettivo specifico

Variazione del Valore della produzione
Euro
200.000,00
ISTAT
Obiettivo specifico 1.A: Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro

INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)

Posti di lavoro creati nel settore della pesca o in attività complementari
Numero
20

6

L’individuazione di tale annualità fa riferimento al periodo di attuazione della strategia che, secondo quanto previsto dal punto 6.2 dell’Avviso, non
potrà estendersi oltre i 36 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento.
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ISTAT

Da compilare per ogni Azione
Azione 1.A1:Realizzazione di infrastrutture dei porti di pesca, di piccole strutture di
vendita, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture
Azione
per la raccolta di scarti e rifiuti marini e la costruzione e/o ammodernamento di piccoli
ripari di pesca
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Interventi realizzati
Numero
7
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
20
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
5
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)

Numero di imprese create
Numero
5
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ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Aumento del reddito degli operatori della pesca

Unità di misura

%

Target (2020)

10

Fonte

ISTAT

Da compilare per ogni Azione
Azione 1A2:
Introduzione di attrezzature e tecnologie innovative funzionali alla gestione della
Azione
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto finalizzate all’ottenimento del marchio di
qualità del pescato locale e della filiera ittica
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Attrezzature acquisite
Numero
40
monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
10
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
15
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ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Incremento del reddito degli operatori della pesca

Unità di misura

%

Target (2020)

10

Fonte

ISTAT
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Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc.), la quantificazione del target al
7
2020 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.
Da compilare per ogni obiettivo specifico
Obiettivo specifico 1.B:
Obiettivo specifico
Promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti
della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Valorizzazione e promozione dell’ambiente e della cultura marinara locale
n. siti valorizzati
10
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 1B1
Attività di ricerca della antica tradizione peschereccia al fine di reintrodurre e valorizzare
Azione
antichi usi, costumi, tecniche e mestieri della pesca artigianale nell'area del FLAG allo
scopo di riscoprirne le radici sia per fini produttivi che per fini turistici
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Ricerca antica tradizione peschereccia
Numero
1
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
2
Monitoraggio

7

L’individuazione di tale annualità fa riferimento al periodo di attuazione della strategia che, secondo quanto previsto dal punto 6.2 dell’Avviso, non
potrà estendersi oltre i 36 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento.
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
Numero
1
Monitoraggio CCIAA

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Associazioni locali coinvolte
Numero
10
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 1B2
Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di manifestazioni per la
Azione
valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara locale
e dei prodotti ittici)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Manifestazioni realizzate
Numero
4
Monitoraggio

61

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
1
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura

Numero di imprese create
N

Target (2020)
Fonte

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Associazioni locali coinvolte
Numero
10
Monitoraggio
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Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc.), la quantificazione del target al
8
2020 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.
Da compilare per ogni obiettivo specifico
Obiettivo specifico 1C.:
Obiettivo specifico
Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali ed
apprendimento permanente
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Allievi formati
numero
50
Monitoraggio

INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Soggetti coinvolti
numero
100
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 1C1
Azione
Attività informative (seminari di 1-2 giornate) per la diffusione di attrezzature, processi e
tecniche nuovi sui sistemi di gestione e organizzazione dell'impresa di pesca.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione

Iniziative

Unità di misura

numero

Target (2020)
Fonte

5
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO

8

L’individuazione di tale annualità fa riferimento al periodo di attuazione della strategia che, secondo quanto previsto dal punto 6.2 dell’Avviso, non
potrà estendersi oltre i 36 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento.
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Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

2014 | 2020

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
1
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
Numero
1
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte
Da compilare per ogni Azione
Azione 1C2
Attività informative per la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico e
Azione
normativo anche connesse alla salute e sicurezza degli operatori della pesca attraverso
l'attivazione di punti di informazione territoriali
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Punti di informazione territoriale attivati
Numero
4
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
3
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Soggetti coinvolti
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Unità di misura
Target (2020)
Fonte
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Numero
100
Monitoraggio
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Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc.), la quantificazione del target al
9
2020 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.
Da compilare per ogni obiettivo specifico
Obiettivo specifico 2.A:
Obiettivo specifico
La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Incremento dei Fruitori delle aree
Numero
2000
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 2.A1:
Interventi per la valorizzazione dei litorali e dei tratti di costa adibiti alla fruizione
Azione
turistica e per il ripristino di aree di particolare pregio paesaggistico ambientale del
territorio del FLAG
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Interventi per la Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Numero
4
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
10
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO

9

L’individuazione di tale annualità fa riferimento al periodo di attuazione della strategia che, secondo quanto previsto dal punto 6.2 dell’Avviso, non
potrà estendersi oltre i 36 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento.

67

PO FEAMP
ITALIA

Descrizione

2014 | 2020

Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura

N

Target (2020)

2

Fonte

ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Numero di imprese create

Unità di misura

N

Target (2020)

2

Fonte

ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Associazioni ambientaliste coinvolte

Unità di misura

N

Target (2020)

5

Fonte

Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 2.A2:
Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare, in favore
Azione
degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area e degli operatori della
pesca, finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca ed a maturare il
rispetto e la tutela delle risorse naturali
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Azioni di sensibilizzazione realizzate
Numero
10
Monitoraggio
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
1
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
1
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Numero di imprese create

Unità di misura
Target (2020)
Fonte

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Alunni coinvolti
Numero
1000
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione
Azione 2.A3:
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Creazione di un percorso per la rivalutazione turistica dei beni Storico-culturali
ambientali subacquei
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Percorsi subacquei realizzati
Numero
1
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura

2

Target (2020)

2

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
2
ISTAT

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
Numero
1
ISTAT Camera di Commercio

INDICATORI DI IMPATTO
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Siti valorizzati

Unità di misura

N

Target (2020)

3

Fonte

Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 2A4
Azione
Percorsi formativi/informativi per specifici target di pescatori (giovani, start up) ai quali
vengono divulgati elementi di gestione ambientale a favore della biodiversità marina
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Allievi formati
N
20
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
2
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura
Target (2020)
Fonte
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di imprese create
Numero
2
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Altri

Unità di misura
Target (2020)
Fonte
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Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc.), la quantificazione del target al
10
2020 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.
Da compilare per ogni obiettivo specifico
Obiettivo specifico 3 A:
Obiettivo specifico
Interventi volti all’insediamento dei FLAG ed a sostenere l i costi di gestione, e
l'animazione
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Numero di operatori coinvolti nella struttura
Numero
6
Monitoraggio

Da compilare per ogni Azione
Azione 3A1-2
Azione
Funzionamento della struttura operativa del FLAG e attività di animazione
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Sedi attivate
Numero
3
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro mantenuti (ETP)
Numero
1
Monitoraggio

10

L’individuazione di tale annualità fa riferimento al periodo di attuazione della strategia che, secondo quanto previsto dal punto 6.2 dell’Avviso,
non potrà estendersi oltre i 36 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento.
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Posti di lavoro creati (ETP)
Numero
1
Monitoraggio

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Numero di imprese create

Unità di misura
Target (2020)
Fonte

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione
Unità di misura
Target (2020)
Fonte

Incremento della capacità di elaborare nuovi programmi di sviluppo
Numero
1
Monitoraggio
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA
STRATEGIA

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha
lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare
le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione.
In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati ed eventuali
materiali predisposti.
9.1

LEZIONI APPRESE (EVENTUALE)

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL e riportare le “lezioni apprese”.
Testo, massimo 1.000 caratteri

Come già descritto ampiamente nei paragrafi precedenti, l’area territoriale di riferimento ha sviluppato in maniera
integrata già diversi progetti di sviluppo locale a partire dal PIT Aquae Labodes, Il Piano strategico Terre Sicane, il
Patto territoriale Terre Sicane, il Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca Terme e il PIST Terre Sicane-Sciacca.
Questo percorso di crescita comune che prosegue da oltre 15 anni ha consentito di rafforzare i rapporti a
prescindere dalle connotazioni politiche locali e di consolidare il sentimento popolare di essere un territorio unitario.
Specificamente l’esperienza pregressa del vecchio GAC permetterà di migliorare la struttura organizzativa del nuovo
FLAG evitando gli errori e migliorando i processi di gestione delle azioni con l’obiettivo di risolvere o almeno limitare
le criticità riscontrate.

9.2

DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFIC AZIONE

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL.
Testo, massimo 1.000 caratteri

L’attività è stata gestita e coordinata dal GAC Il Sole e l’Azzurro, soggetto attuatore del PSL del FEP 2007-2013.
Il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL per la costruzione del nuovo Piano di Azione
Locale (PAL) si è svolto in continuità con la strategia di sviluppo locale ed il PSL sviluppato e realizzato nella
precedente programmazione FPE 2007-2013.
Infatti ci si è basati sul partenariato già costituito ampliando la base territoriale con il Comune di Campobello di
Mazara che aveva già aderito al GAC.
Successivamente, attraverso l’assemblea degli amministratori del 22 agosto 2016 si è effettuata una prima analisi di
possibile strategia per la costruzione del Piano di Azione Locale e si è definito il calendario di incontri di animazione e
workshop tematici predisponendo una scheda per la presentazione di idee progetto e la scheda di adesione al
partenariato pubblicata sul sito internet e distribuita durante gli incontri in maniera da predisporre il Piano in base
esigenze provenienti dagli operatori del settore e potenziali ulteriori partner.
Sulla base degli incontri e delle schede pervenute si è quindi costruito il nuovo partenariato e la Strategia di Sviluppo
Locale costruendo il nuovo PAL con l’obiettivo di rafforzare le azioni già avviate con il precedente programma FEP e
rendere più efficace la sinergia tra i territori e gli operatori.
Il nuovo PAL è stato quindi approvato preliminarmente dal CdA del GAC Il Sole e l’Azzurro e quindi sottoposto
all’Assemblea di Partenariato per l’approvazione definitiva.
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COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO

Indicare i soggetti che hanno partecipato al processo e le modalità di coinvolgimento. Specificare il numero e la
frequenza degli incontri ed il relativo esito.
Testo, massimo 2.000 caratteri

L’attività è stata gestita e coordinata dal GAC Il Sole e l’Azzurro, soggetto attuatore del PSL del FEP 2007-2013.
Il GAC “Il Sole l’Azzurro” sin dalla fase di avvio, ha puntato sulla gestione partecipata del processo di concertazione
bottom-up con gli attori locali preposti a definire la strategia di sviluppo sostenibile nell’area costiera individuata.
Preliminarmente si è provveduto ad accettare la richiesta di adesione del Comune di Campobello di Mazara che ha
completato la delimitazione del territorio di riferimento. La scelta non è stata casuale. Visto che lo stesso ha anche
aderito al Distretto Turistico.
Contestualmente si è dato mandato al coordinatore tecnico del GAC di pianificare le attività di animazione e
sensibilizzazione per la consultazione delle parti interessate e di definire, anche in base a quanto emerso da tali
attività, la Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
La scelta del territorio di riferimento è stata effettuata tenendo conto dell’esperienza pregressa e degli altri strumenti
di programmazione territoriale già presenti nel territorio e delle caratteristiche di omogeneità delle marinerie. Più
specificamente si sono individuati i comuni ricadenti nel tratto di costa del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e
Sciacca Terme aggiungendo ad essi il Comune di Realmonte e il Comune di Porto Empedocle per i rapporti consolidati
presenti tra la sua marineria e quella di Sciacca.
Quindi, in data 22.08.2016, attraverso un incontro dei 10 sindaci dei comuni aderenti si è definito il calendario degli
incontri di animazione territoriale e i workshop tematici per il coinvolgimento della popolazione oltre agli incontri
puntuali ed informali con tutte le marinerie presenti (Sciacca, Porto Empedocle e Marinella di Selinunte)
Sotto il profilo organizzativo e metodologico, per rendere efficace il processo concertativo e per garantire una
equilibrata partecipazione al processo da parte dei diversi portatori di interesse, si è attivato un gruppo di progetto
che, coordinato dal coordinatore tecnico, esperto nei processi partecipati di sviluppo locale e sostenibile, ha visto il
coinvolgimento di un tecnico di ciascun Comune aderente al partenariato come riferimento.
Ai fini del massimo coinvolgimento degli operatori è stato privilegiato lo svolgimento di una serie di incontri puntuali
direttamente presso le marinerie e le associazioni di pescatori, in modo da conoscere direttamente da loro le reali
esigenze del comparto.
Contestualmente si è pubblicato un avviso pubblico sul sito internet del GAC e nei siti internet dei Comuni aderenti
per dare la massima pubblicità al processo di progettazione partecipata e consentire ad eventuali ulteriori partner
espressione della filiera ittica e dell'economia locale di aderire.
Per la raccolta delle idee progettuali è stato predisposto un format che è stato pubblicato sul sito internet del GAC.
In una seconda fase invece si è definita nel dettaglio la composizione del GAC tenendo conto di alcuni aspetti:
• degli obiettivi del progetto che individuano come fondamentali per il successo della strategia complessiva i
soggetti aderenti al FLAG;
• la rappresentanza equilibrata di tutti gli attori responsabili dello sviluppo territoriale;
La rappresentanza del territorio è sicuramente garantita dalla presenza equilibrata di soggetti pubblico-privati
appartenenti a tutta l’area di intervento e, per quanto riguarda i settori, dal rispetto delle percentuali indicate nel
bando.
Il partenariato è, infatti, costituito da tutti i potenziali beneficiari delle azioni del piano, le parti economiche e sociali,
gli addetti e le organizzazioni del settore della pesca, le organizzazioni ambientali e gli enti locali.
Le attività di comunicazione e concertazione locale hanno consentito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. diffusione delle informazioni per il coinvolgimento attivo degli attori locali nella definizione degli obiettivi e della
strategia di sviluppo del redigendo PAL;
2. proposizione, analisi ed identificazione partecipata delle iniziative di sviluppo da inserire nel PAL e delle relative
modalità di attuazione.
Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso una forte attività di comunicazione e di sensibilizzazione della
popolazione locale, condotte attraverso una serie di incontri informativi e tavoli tecnici svolti nei comuni dell’area e

76

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

presso gli operatori del settore, ed a cui hanno partecipato i diversi portatori di interesse che, identificati in forma
collegiale tra i partner istituzionali e pubblici (Amministrazioni comunali, Polo Universitario della Provincia di
Agrigento, CNR e ISPRA), gli organismi confederali del settore della pesca, associazioni di produttori e cooperative di
pescatori, ma anche coinvolgendo i diversi operatori economici dell’area che intervengono nei settori del turismo
sostenibile e della tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Per orientare sin dall’avvio i lavori, il partenariato ha condiviso una importante scelta di approccio, sintetizzata come
segue:
- essere gruppo e condividere una visione sistemica ed unitaria del territorio;
- annullare i confini comunali e le diversità di natura giuridica tra i singoli partecipanti;
- centrare le analisi e le proposte sulle esigenze degli operatori della pesca, veri protagonisti del FEAMP.
A conclusione del percorso di concertazione la Strategia di sviluppo locale e il conseguente PAL sono stati esaminati e
approvati preliminarmente dal CdA e successivamente ratificati dall’Assemblea di partenariato per la presentazione
sull’avviso.
Di seguito si riepilogano le riunioni e gli incontri svolti per la gestione del processo partecipativo e per la redazione del
PAL.
1.
Riunione dei Sindaci del 22/08/2016 tenutosi presso il CEA “G. Castellucci”del Comune di Sciacca,
2.
Incontro di Animazione territoriale del 30/08/2016 tenutosi a Menfi,
3.
Incontro di Animazione territoriale del 31/08/2016 tenutosi a Castelvetrano,
4.
Incontro con i pescatori del 03/09/2016 a Sciacca presso il locali della Cooperativa Madonna del Soccorso
5.
Incontro di Animazione territoriale del 07/09/2016 tenutosi a Campobello di Mazara,
6.
incontro di Animazione territoriale del 08/09/2016 tenutosi a Ribera,
7.
Workshop tematico del 13/09/2016 tenutosi a Montallegro,
8.
Incontro di Animazione territoriale del 16/09/2016 tenutosi a Sciacca,
9.
Workshop tematico del 22/09/2016 tenutosi a Menfi,
10.
CdA del 27/09/2016 di approvazione della proposta di Strategia di Sviluppo Locale e PAL.
11.
Assemblea di Partenariato del 27/09/2016 di approvazione della proposta di Strategia di Sviluppo e PAL.
Oltre a questi incontri sono stati fatti diversi incontri puntuali con gli operatori del settore presso le marinerie e
all’interno dei Porti.
I verbali delle riunioni di partenariato e i fogli presenza vengono allegati in copia al presente formulario.
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COINVOLGIMENTO DELLA C OMUNITA’ LOCALE

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità
locale nella definizione della SSL, ad esempio consultazioni on line, forum, laboratori, workshop, barcamp, etc.
Specificare il numero, l’oggetto e l’esito delle consultazioni svolte. Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti
innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.).
Testo, massimo 5.000 caratteri

Nella riunione di avvio si è preliminarmente identificato un quadro logico ed operativo che ha portato alla definizione
delle strategie ed alla redazione partecipata del PAL. Più in particolare, quattro sono le fasi di cui si è composto il
processo di definizione partecipata della strategia di sviluppo da adottare per raggiungere la definizione di un
documento di programmazione unitario, condiviso e coerente con l’analisi dei fabbisogni espressi dai portatori di
interesse. Queste vengono di seguito illustrate.

Il coinvolgimento della comunità locale è stato garantito attraverso la realizzazione di una serie di incontri informativi
e di animazione – condotti nei diversi Comuni dell’area e funzionali a inquadrare sia le opportunità offerte dal bando
FEAMP che le caratteristiche del soggetto proponente e le modalità di presentazione dell’atto di candidatura - a cui
hanno fatto seguito riunioni presso gli operatori ritenute prioritarie per la definizione di una strategia capace di
fornire concrete risposte alle necessità di sviluppo dell’area e, più in particolare, degli operatori della pesca che in tale
area operano: diversificazione dei redditi per il mantenimento e/o l’incremento dell’occupazione, aggiornamento e
riqualificazione degli operatori della pesca, promozione dell’area e organizzazione di prodotti/servizi in rete che
vedano nella riduzione dello sforzo di pesca (coerentemente con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia) e
nella valorizzazione dell’ambiente e del territorio gli elementi strategici centrali. La figura seguente riassume
l’organizzazione ed i contenuti delle attività partenariali:
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Si sono in parallelo attivati una serie di strumenti innovativi di consultazione (facebook, twitter, etc.) per promuovere
l’attività di animazione e per raccogliere potenziali idee progettuali.
Al fine di selezionare i due ambiti di intervento su cui focalizzare la strategia di sviluppo locale, in parallelo si è avviato
un sondaggio on line sul sito internet e su facebook.
Al sondaggio hanno partecipato complessivamente n. 231 soggetti.
I risultati finali sono riportati di seguito con una torta:
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Da essa si può evincere che gli ambiti di intervento coincidono con quelli scelti dal partenariato per lo sviluppo della
strategia.

9.5

SOSTEGNO PREPARATORI
PREPARATORIO

Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio

SI
X

NO
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10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD localifinanziate da altri fondi SIE nonché le
sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche.
Testo, massimo 2,000 caratteri

Come già ampiamente descritto nel par. 3.1, il FLAG ha sviluppato la strategia di sviluppo locale proseguendo il
percorso di sviluppo ed integrazione territoriale avviato dalla coalizione da oltre un decennio a partire dal PIT Aquae
Labodes, il Piano strategico Terre Sicane 2005/2015 fino ad arrivare alla costituzione del Distretto Turistico
“Selinunte il Belice e Sciacca Terme” e del GAC Il Sole e l’Azzurro all’interno del FEP 2007-2013.
Tale percorso di complementarietà ed integrazione con le altre strategie CLLD prosegue con una piena condivisione
degli ambiti tematici individuati anche dai GAL Valle del Belice e Monti Sicani che comprendono alcuni nostri
territori, anch’essi in fase di start up.
Una importante dimostrazione della sinergia attuata che dimostra la forte integrazione territoriale è data dalla scelta
di due interventi inseriti ed in fase di realizzazione all’interno del Patto Territoriale “Terre Sicane”. Si tratta di due
interventi integrati e complementari agli interventi previsti ed ampiamente descritti nel PAL che consistono in:
1. Riqualificazione urbana e Miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina a Sciacca i cui
lavori prevedono la realizzazione di nuove pavimentazioni ispirate alle tradizioni storiche delle
pavimentazioni della zona portuale, Opere murarie sui muri che delimitano le scalinate e pulizia dei
paramenti murari; Realizzazione canalizzazioni e impianti. Tale riqualificazione arriva a ridosso della zona
portuale.
2. Valorizzazione risorse archeologiche, paesistiche, naturalistiche dell'area costiera di Cattolica Eraclea e
Minoa.La finalità dell'intervento atto valorizzare l'area del "geosito di Minoa" e la realizzazione di nuovi
percorsi pedonali dalla foce del fiume Platani all'area. Tale intervento completa e si integra con l’intervento
previsto nel PAL sul percorso naturale a ridosso della fascia boscata nella zona di Siculiana Marina, Bovo
Marina, Eraclea Minoa e Torre Salsa
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11 PIANO FINANZIARIO
Nel presente Capitolo si chiede di indicare l’importo finanziario richiesto per l’attuazione della SSL e la relativa
allocazione sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse
nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità.

11.1

PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO

Contributo pubblico
Tipologie di costo

Spesa Totale

a) Sostegno preparatorio

15.000,00

0,69%

1.836.200,00

84,42%

265.800,00

12,22%

58.200,00

2,68%

b) Esecuzione delle operazioni
c) Costi di esercizio connessi
alla gestione**
d) Costi di Animazione**
TOTALE

2.175.200,00

Finanziamenti privati

% su
spesa
totale

Euro

100,00%

Euro

0,00

0,00

Altri finanz. pubblici

% su
spesa
totale

0,00

% su
spesa
totale

Euro

0,00

0,00

* Il Contributo pubblico, al netto del sostegno preparatorio, deve essere ricompreso tra 2.000.000 e 2.499.000 euro
ad eccezione delle strategie presentate esclusivamente da comuni delle isole minori per le quali la soglia minima di €
2.000.000 è ridotta ad € 1.500.000.
** iIvalore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazioneper ciascuna strategia, non deve superare il 15 %
della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b), c), e d).Tale limite deve essere soddisfatto anche al termine della
fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) e d)rendicontati e ritenuti ammissibili.
11.2

DETERMINAZIONE DEI MASSIMALI DEL PIANO FINANZIARIO IN RELAZIONE AI PARAMETRI DI CUI
AL PUNTO 9 DELL’AVVISO

Parametro

Valore unitario

N.

Importo

Popolazione residente nell’area individuata dalla
strategia

€ 5,55 per abitante

148.794

€ 825.806,70

€ 5.555 per imbarcazione

97

€ 795.560,44

€ 6.666 per km di costa

119.346

€ 538.835,00

11

Numero imbarcazioni di piccola pesca costiera
presenti nell’area individuata dalla strategia
Km di costa

TOTALE QUADRO FINANZIARIO STRATEGIA (al netto del sostegno preparatorio)

11

€ 2.160.202,14

barche inferiori a 12 metri di lunghezza e che utilizzano sistemi da strascico individuate nel “fleetregister” in allegato 8.
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SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A)

Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno.

Costi

Spesa Totale*

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali

0,00

Studi dell'area interessata

0,00

Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse
consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della
preparazione della strategia
Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione
che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota
TOTALE

11.419,20
3.580,80
0,00
15.000,00

* Il totale del contributo pubblico per il sostegno preparatorio non può superare € 15.000.

83

PO FEAMP
ITALIA

11.4

2014 | 2020

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Contributo pubblico
N.

Azioni

1A

Rafforzamento della competitività e della redditività delle
imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

1A1

Realizzazione di infrastrutture dei porti di pesca, di piccole
strutture di vendita, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca,
inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta
di scarti e rifiuti marini e la costruzione e/o
ammodernamento di piccoli ripari di pesca

870.000,00

870.000,00

40,27%

1A2

Introduzione di attrezzature e tecnologie innovative
funzionali alla gestione della tracciabilità e rintracciabilità
del prodotto finalizzate all’ottenimento del marchio di
qualità del pescato locale e della filiera ittica.

200.000,00

200.000,00

9,26%

1B

1B1

1B2

1C

1C1

1C2

2A

2A1

2A2

Promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera
artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi
dell’ambiente
Attività di ricerca della antica tradizione peschereccia al
fine di reintrodurre e valorizzare antichi usi, costumi,
tecniche e mestieri della pesca artigianale nell'area del
Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di
manifestazioni per la valorizzazione ecoturistica
dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara

Spesa Totale

Spesa Totale

Euro

% su spesa
totale

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2,31%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4,63%

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2,78%

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2,78%

310.000,00

14,35%

Finanziamenti privati
Euro

% su spesa
totale

Altri finanz. pubblici
Euro

% su spesa
totale

Formazione ed informazione per l’acquisizione di nuove
conoscenze e competenze
Attività informative (seminari di 1-2 giornate) per la
diffusione di attrezzature, processi e tecniche nuovi sui
sistemi di gestione e organizzazione dell'impresa di pesca.
Attività informative per la diffusione delle conoscenze di
carattere economico, tecnico e normativo anche connesse
alla salute e sicurezza degli operatori della pesca attraverso
La tutela ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
acquatici
Interventi per la valorizzazione dei litorali e dei tratti di
costa adibiti alla fruizione turistica e per il ripristino di
aree di particolare pregio paesaggistico ambientale del
Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione
ambientale e alimentare, in favore degli allievi delle scuole
di ogni ordine e grado presenti nell’area e degli operatori
della pesca, finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti
della pesca ed a maturare il rispetto e la tutela delle risorse
naturali.

310.000,00

86.200,00

86.200,00

86.200,00

3,99%

2A3

Creazione di un percorso per la rivalutazione turistica dei
beni Storico-culturali-ambientali subaquei

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2,31%

2A4

Percorsi formativi/informativiper specifici target di
pescatori (giovani, start up) ai quali vengono divulgati
elementi di gestione ambientale a favore della biodiversità
marina

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2,31%

3A

Interventi volti all’insediamento del FLAG ed a sostenere i
costi di gestione e l’animazione

3A1-2

Funzionamento della struttura operativa del GAC e attività
di animazione

324.000,00

324.000,00

324.000,00

15,00%

2.160.200,00 2.160.200,00

100,00%

TOTALE

2.160.200,00
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COSTI DI E SERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. C / D)

Costi

Spesa Totale*

costi operativi

51.600,00

costi per il personale
Costi di esercizio connessi
alla gestione

205.200,00

costi di formazione

0,00

costi relativi alle pubbliche relazioni

0,00

costi finanziari

0,00

costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione

9.000,00

SUB-TOTALE

265.800,00

Animazione

58.200,00
TOTALE

324.000,00

% su Totale della Strategia*

15,00%

*iIvalore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, per ciascuna strategia, non deve superare il 15 %
della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b), c), e d) del precedente punto 11.1. Tale limite deve essere
soddisfatto anche al termine della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle suddette lettere b),
c) e d) rendicontati e ritenuti ammissibili.
11.6

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno

Spesa Totale *

2016

10.000,00

2017

578.200,00

2018

1.089.100,00

2019

482.900,00

2020

0,00
TOTALE

2.160.200,00

* Ad esclusione del sostegno preparatorio
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MOBILITAZIO NE RISORSE PRIVATE

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine
di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate.
Testo, massimo 2.000 caratteri

Nello scenario odierno è aumentata la propensione a coinvolgere capitali privati in progetti infrastrutturali e nella
gestione dei servizi di pubblico interesse, sia al fine di incrementare l'ammontare dei finanziamenti disponibili, sia
come disciplina per un più efficiente impiego delle risorse pubbliche e private.
L’obiettivo della realizzazione di piccole infrastrutture all’interno della zona portuale è quello di prevedere la
successiva gestione e manutenzione degli stessi agli operatori privati.
L'analisi degli aspetti distributivi assume, quindi, un ruolo fondamentale nel verificare la natura e l'entità dei diversi
interessi coinvolti nei progetti, che riguardano infrastrutture e servizi di pubblica utilità, e nel determinare la struttura
giuridica, economica e finanziaria che, regolando la distribuzione del valore creato, si dimostra più idonea a garantire
la fattibilità dell'opera, nonché l'efficienza e l'efficacia della successiva gestione.
La valorizzazione delle emergenze ambientali e naturali della zona costiera incentiverà certamente la crescita di
aziende di servizi finalizzate alla gestione e fruizione di tali siti con conseguente crescita occupazionale.
E con tale spirito il FLAG GAC, attraverso l'Ufficio di Piano e l'Azione degli animatori, intende anche attivare sportelli
informativi presso le sedi operative finalizzata a fornire informazioni ed ogni possibile assistenza ai potenziali
beneficiari delle Azioni a Regia regionali conducibili ai benefici del FEAMP ma anche relativamente a tutti i bandi
regionali, nazionali e comunitario operando come Agenzia di Sviluppo Locale e contribuendo agli investimenti in
iniziative imprenditoriali nell’area del FLAG.
Quanto sopra al fine di favorire gli investimenti privati a sostegno della più ampia strategia di sviluppo economico
sociale ed occupazionale.
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12 MODALITA’ DI GESTIONE
12.1

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere come il funzionamento o la gestione/amministrazione sono di fatto organizzati, evidenziando la
disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da
svolgere.
Specificare il numero delle risorse umane impiegate(ETP) e l’organizzazione interna ed indicare le strutture di
governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.).
Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di
identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103) ovvero tra i partner
e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune).
Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali
sono le relative responsabilità.
Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionaleper tutta la durata del
periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa
durata temporale.
Includere un organigramma.
Testo, massimo 5,000 caratteri
Il FLAG “GAC Il Sole e L’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” è una Società consortile a responsabilità limitata, con l’obiettivo
di perseguire lo sviluppo socio economico locale delle aree costiere rientranti nei territori dei Comuni di Campobello di Mazara,
Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, e con l’ambizione di
divenire unico punto di riferimento sull’intera macroarea.
La sede legale è la sede del Comune di Sciacca in via Roma n. 13
La sede operativaprincipale è a Sciacca in Piazza Angelo Scandaliato presso il Centro di Educazione Ambientale “G. Castellucci, che
ha fornito i locali necessari alle attività di coordinamento tecnico ed amministrativo del GAC a titolo di comodato gratuito.
Sono state inoltre attivate due sedi operative e per attività di animazione locale:
- la prima a Porto Empedocle, al confine est del GAC, in spazi resi disponibili, in forma di comodato gratuito, da parte del
Comune di Porto Empedocle;
- la seconda a Castelvetrano-Selinunte, al confine ovest del GAC, in forma di comodato gratuito, da parte del Comune di
Castelvetrano;
Ciascun Comune ha partecipato al capitale sociale del costituendo GAC con una quota proporzionale a numero di abitanti,
tenendo conto di un coefficiente di riduzione in base alla presenza o meno nel Comune di una flotta peschereccia.
Per i soggetti privati che hanno deliberato di aderire in qualità di soci al costituendo GAC, la quota di partecipazione minima è
stata fissata in €. 500,00.
Pertanto il capitale sociale ad oggi pari € 44.500,00, di cui il €. 37.500,00 detenuto dai Comuni e altri Enti pubblici, ed €. 7.000,00
detenuto dai soci privati.
L’organo decisionale è Il Consiglio di Amministrazione della Società consortile.
L’assemblea di partenariato ha un compito consultivo e di indirizzo.
I componenti del CDA saranno esclusi dal diritto di voto e dalla partecipazione alla seduta, in caso dell’esistenza di conflitti di
interesse rispetto agli argomenti all’ordine del giorno.
Le cariche sociali hanno durata di 3 anni.
Gli organi statutari del GAC sono i seguenti:
1.
Assemblea dei Soci
2.
Consiglio di Amministrazione
3.
Presidente
A questi, su aggiungono le figure delle risorse tecniche e professionale del GAC:
- 1 Direttore
- 1 Responsabile amministrativo/finanziario
- 1 Animatore
- 1 Segreterie tecnica
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- 1 Segreteria amministrativa
- 2 Segreterie tecniche (Animatori) delle sedi periferiche
Nella scelta del modello organizzativo e di funzionamento del GAC sono stati presi in considerazione tre criteri:
1. separare le funzioni di indirizzo strategico e politico, da quelle tecniche e gestionali;
2. identificare una composizione integrata del Consiglio di Amministrazione che coinvolga nei processi decisionali le
rappresentanze degli operatori economici e delle istituzioni locali;
3. accentrare la responsabilità dell’esecuzione del PAL in un’unica figura – il Direttore – con compiti di programmazione e
coordinamento dell’area tecnica, di supervisione dell’area amministrativa e di raccordo con il partenariato.
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma del GAC.

Le mansioni del Direttore e del RAF sono specificate in dettaglio nella tabella che segue.
La la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del periodo di attuazione della
strategia è garantita, oltre alle risorse finanziarie previste nel FEAMP, dal versamento di un contributo annuale da parte dei
Comuni aderenti al FLAG di €. 13.500.00.

88

PO FEAMP
ITALIA

12.2

2014 | 2020

RISO RSE PROFESSIO NALI

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività
previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle
materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.
N.
1

Direttore

Ruolo
Figura minima
Esperienza
professionale di
almeno 10 anni di cui
almeno 5 con
funzioni di direzione e
coordinamento

Descrizione Profilo
Esperienza nella
direzione di un FLAG;
- Esperienza nelle
attività di gestione di
un FLAG;
- Esperienza
professionale superiore
a 10 anni;
- Esperienza con
funzioni di direzione
superiore a 5 anni;
- Diploma di Laurea
- Esperienza di
progettazione e
gestione di progetti
transfrontalieri

Compiti
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

provvedere all'organizzazione funzionale
della struttura tecnica del FLAG;
garantire il perseguimento degli obiettivi
generali e specifici della SSL;
verificare e controllare le fasi di attuazione
della SSL;
supervisionare l'attività del Responsabile
Amministrativo-Finanziario in ordine al
corretto utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate per la gestione della SSL;
tenere i rapporti con il territorio del FLAG,
con il Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea, Ministeri competenti,
Autorità di Gestione del P.O. FEAMP, CE
verificare le modalità di attuazione,
informazione e comunicazione della SSL;
predisporre i bandi relativi alle misure
previste dalla SSL;
sovrintendere alle attività di monitoraggio e
all'implementazione del Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA);
partecipare a riunioni e trasferte per
l'esame e la risoluzione di problematiche di
carattere tecnico della SSL;
provvedere alla realizzazione delle attività a
gestione diretta del FLAG, in conformità al
contenuto della SSL;
formulare proposte all'Organo decisionale
del FLAG sugli atti deliberativi per il
raggiungimento degli obiettivi della SSL;
attuare gli interventi individuati dalla
strategia della SSL, implementare i processi
di sviluppo locale in atto, rafforzare le
buone pratiche consolidate e concorrere
all'elaborazione e realizzazione di ogni
azione utile a promuovere uno sviluppo
durevole dell'area costiera interessata nel
rispetto dell'identità locale;
implementare e/o partecipare attivamente
alle reti ed ai progetti di cooperazione con
altre aree sia a livello interregionale che
transnazionale;
contribuire ad implementare il sistema
complesso di governance territoriale.
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2

Responsabile
Amministrativo
Finanziario

Figura minima
Esperienza
professionale di
almeno 5 anni nella
gestione dei Fondi
Comunitari, in
attività di gestione,
monitoraggio,
rendicontazione.

2014 | 2020

Esperienza nelle
attività di gestione
amministrativa e
finanziaria di un FLAG;
- Esperienza
professionale superiore
a 5 anni;
- Diploma di Laurea.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

provvedere all’organizzazione funzionale
della struttura amministrativa del FLAG;
predisporre gli atti e i provvedimenti relativi
al FLAG, da sottoporre all’approvazione del
Coordinatore tecnico, inclusa
l’organizzazione delle strutture tecnicoamministrative di supporto;
gestire le attività amministrative e di
rendicontazione del PSL, mediante la
elaborazione della documentazione
contabile ed amministrativa;
effettuare le liquidazioni e pagamenti
relativi alla gestione ordinaria della società
(personale, collaboratori, ritenute
previdenziali e fiscali, materiale di
cancelleria, bollette, etc.);
organizzare le attività di monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale del FLAG, la
predisposizione delle dichiarazioni di spesa,
dei rapporti periodici di avanzamento e
l’attività di supporto al Coordinatore
tecnico nei rapporti con le istituzioni
(comunitarie, nazionali) preposti ai
controlli;
supportare il Coordinatore tecnico
all’elaborazione di eventuali
varianti/rimodulazioni del FLAG;
supportare il Coordinatore tecnico per la
stesura dei bandi, per le procedure di
acquisto di beni e per le forniture di servizi
da eseguire in economia secondo la
normativa di riferimento;
verificare la correttezza e la completezza
dell’istruttoria amministrativa e finanziaria
dei progetti afferenti ai vari bandi emanati
dal FLAG e proporre la liquidazione delle
spese al Coordinatore Tecnico;
collaborare alle attività di segreteria
necessarie per l’attuazione del PSL e alle
attività a supporto degli Organi del FLAG
(Consiglio e Assemblea);
partecipare a riunioni e trasferte per
l’esame e la risoluzione di problematiche di
carattere amministrativo;
organizzare l’archivio cartaceo ed
informatico;
coordinare le attività dei consulenti esterni
in materia fiscale, amministrativa e del
lavoro;
verificare la conformità amministrativa di
tutti gli interventi previsti nel PSL (interventi
a titolarità se il beneficiario finale è il FLAG
e a regia nel caso i beneficiari sono soggetti
esterni al FLAG);
implementazione del Sistema Italiano della
Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).
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Animatore

Risorsa
interna/esterna
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1.

attività di animazione dei vari soggetti
territoriali al fine di avviare e sostenere
sinergie per la realizzazione di progetti
comuni;
2. attività di sensibilizzazione dei potenziali
beneficiari delle misure attivate per la
partecipazione ai bandi;
3. attività di sensibilizzazione della
popolazione locale e degli operatori locali
sui contenuti del PAL;
4. organizzazione e promozione di momenti di
informazione e divulgazione della strategia
del PAL e delle relative azioni (convegni,
conferenze stampa, seminari, workshop,
incontri, ecc.);
5. organizzazione e gestione della
partecipazione del FLAG a fiere e saloni
specializzati;
6
organizzazione di riunioni operative ed
incontri con soggetti terzi interessati ad
accedere alle risorse del PAL;
7. partecipazione alle azioni di promozione del
territorio organizzate a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale;
8. predisposizione di un piano annuale delle
attività di comunicazione;
9. implementazione del piano di
comunicazione del GAC;
10. consolidamento e diffusione della presenza
e immagine del GAC sul territorio;
11. gestione dei contenuti del sito web del
FLAG;
12. gestione della rassegna stampa e
realizzazione della newsletter telematica;
13. gestione dei contatti con gli organi di
stampa territoriali;
14. cura i rapporti con le redazioni dei siti web
per l'invio dei comunicati stampa e delle
informazioni inerenti le attività del GAC
15. gestione di tutti gli strumenti di
comunicazione che il FLAG intende attivare;
16. realizzazione del materiale informativo del
FLAG;
17. coordinamento e verifica del lavoro degli
animatori territoriali;
18. componente interno nelle commissioni;
19. qualsiasi altra attività finalizzata alla
comunicazione del PAL e al miglioramento
dell'immagine del FLAG.

91

PO FEAMP
ITALIA

4

Revisore

Laurea magistrale in
materie tecniche e/o
economiche

5

Commercialista

Ragioniere
commercialista o
Dottore
Commercialista
iscritto all’albo con
comprovata
esperienza
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Esperienza di revisione
monitoraggio e
controllo di programmi
regionali nazionali e
comunitari
Ragioniere
commercialista iscritto
all’albo

Si occuperà della verifica della corretta
esecuzione delle o

Curare tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa civile e fiscale relativi alla società ed
alla realizzazione del Piano di Azione Locale
(contabilità civile e fiscale, redazione bilancio di
esercizio, adempimenti IVA e dichiarazioni fiscali,
contabilità analitica relativa alle Azioni
realizzate dal FLAG).
Curare tutti gli adempimenti fiscali, contabili
relativi alla gestione del personale distaccato,
dipendente ed a contratto raccordandosi anche
con il Consulente del Lavoro del FLAG.
Assistere la società in materia di diritto
societario, predisporre atti e rilasciare pareri
precedentemente, in itinere o post sedute
assembleari.
Elaborare periodicamente budget, report, bilanci
infra annuali, bilanci di verifica, preventivi,
consuntivi e qualsiasi altro documento utile per
la corretta gestione della società, da sottoporre
semestralmente ai soci.
Assistenza diretta in occasione di ispezioni,
verifiche ed accertamenti fiscali.
Contrattualistica commerciale ed aziendale.
Tutta l’attività connessa alla consulenza
amministrativa, contabile e fiscale.
Curare tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa civile, fiscale, contributiva ecc.
relative alla materia del lavoro della società ed
alla realizzazione del Piano di Azione Locale.
Curare tutti gli adempimenti fiscali, contabili
relativi alla gestione del personale distaccato,
dipendente ed a contratto della Società.
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DISTRIBUZIONE DELLE FUNZ IONI

Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le
strutture previste.
Descrivere, per ciascuna funzione, la disponibilità di risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed
implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative
dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg.
1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di attuazione della strategia
Funzioni previste da Art. 34 (3)
del Reg. (UE) 1303/2013

Soggetti responsabili

Num.

1

Rafforzare le capacità dei soggetti
locali di elaborare e attuare
operazioni anche stimolando la
capacità di gestione dei progetti

2

Elaborare una procedura di
selezione trasparente e non
discriminatoria e criteri oggettivi di
selezione che evitino i conflitti di
interesse e che garantiscano che
almeno il 50% dei voti espressi nelle
decisioni di selezione provenga da
partner che sono autorità non
pubbliche e che consentano la
selezione mediante procedura
scritta

3

Garantire la coerenza con la
strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo nella selezione delle
operazioni, stabilendo l'ordine di
priorità di tali operazioni in
funzione del loro contributo al
conseguimento degli obiettivi e del
target di tale strategia

4

Preparare e pubblicare gli inviti a
presentare proposte o un bando
permanente per la presentazione di
progetti, compresa la definizione
dei criteri di selezione

Risorse tecniche,
logistiche ed
organizzative
disponibili

Risorse tecniche,
logistiche ed
organizzative che
saranno
disponibili in fase
di attuazione
Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci
e partner del FLAG.
Ufficio di Piano.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci
e partner del FLAG.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.

-

Direttore
RAF
Animatori

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci e
partner del FLAG.

-

Presidente
Direttore
RAF
Consiglio di
Amministrazione
Commissioni di gara

Ufficio di Piano.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci e
partner del FLAG.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.

Presidente
Direttore
RAF
Consiglio di
Amministrazione
Assemblea dei Soci
Tavolo di
partenariato

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci e
partner del FLAG.

Presidente
Direttore
RAF
Consiglio di
Amministrazione

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.

-

-

-

Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci
e partner del FLAG.
Gruppo
Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.
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-

Direttore
RAF

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.

Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.

-

Presidente
Direttore
RAF
Consiglio di
Amministrazione
Tavolo di
partenariato

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci e
partner del FLAG.

Presidente
Direttore
RAF
Animatori
Consiglio di
Amministrazione
Assemblea dei Soci
Tavolo di
partenariato

Ufficio di Piano.
Dotazione informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci e
partner del FLAG.

Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci
e partner del FLAG.
Ufficio di Piano.
Dotazione
informatica
dell’Ufficio ed
attrezzature
tecniche.
Utilizzo sale riunioni
presso Comuni soci
e partner del FLAG.
Gruppo

Ricevere e valutare le domande di
sostegno

Selezionare le operazioni e fissare
l'importo del sostegno e, se
pertinente, presentare le proposte
all'organismo responsabile della
verifica finale dell'ammissibilità
prima dell'approvazione

Verificare l'attuazione della
strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo e delle operazioni
finanziate e condurre attività di
valutazione specifiche legate a tale
strategia

-

-

PROCEDURE DECISIONALI

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di
interessi.
E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali.
Testo, massimo 2,000 caratteri

Nell’attuazione del PAL il FLAG adotta tutte le iniziative utili ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse e di
incompatibilità e a garantire la separazione delle funzioni.
In particolare si rappresentano le seguenti incompatibilità:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere attività di istruttoria/selezione/valutazione
dei progetti e delle domande di aiuto;
b) i soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del FLAG, ovvero i soggetti giuridici rappresentati
all’interno del Consiglio di Amministrazione del FLAG, ovvero gli amministratori stessi, e parenti e affini fino al
quarto grado, non potranno essere fornitori del FLAG nell’ambito dell’attuazione del PAL;
c) i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione non devono coincidere ne avere rapporti professionali, ne
essere parenti o affini sino al quarto grado con i titolari di progetti ed i partecipanti ai bandi o avvisi pubblici, sia
per le azioni “a regia” che per quelle “a titolarità”;
d) in caso di rilevate ulteriori incompatibilità di componenti Consiglio di Amministrazione, relativamente alla
trattazione di un punto posto in discussione all’ordine del giorno, questi non devono partecipare alla seduta per
tutta la durata della trattazione del punto stesso.
Nell’attuazione del PSL il FLAG adotta tutte le iniziative utili ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse e
diincompatibilità e a garantire la separazione delle funzioni.
In particolare si rappresentano le seguenti incompatibilità:
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a) I membri del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto o indiretto, o rappresentanti di soggetti
aventi uninteresse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto
stesso.
In caso di incompatibilità i componenti del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla trattazione di un punto
posto indiscussione all’ordine del giorno, non possono partecipare alla seduta per tutta la durata della trattazione
delpunto stesso e non possono delegare altri membri relativamente alle stesse decisioni. Il verbale del Consiglio di
Amministrazione deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.
b) Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione per la selezione di soggetti ad
essiricollegabili. L’astensione dovrà risultare dai verbali.
c) Il personale che opera stabilmente presso il FLAG non deve svolgere altre attività economiche e
professionaliconnesse alla presentazione delle domande di sostegno sul PAL e/o gestione e attuazione di azioni
connesseal relativo finanziamento (es. collaborazioni professionali con i beneficiari per la candidatura di progetti a
valeresulle risorse del PAL o per l’attuazione di azioni inerenti i progetti finanziati) nell’ambito dei progetti del FLAG
che lo porrebbero in conflitto di interessi nei rapporti con i richiedenti.
In caso di conflitto di interessi, incompatibilità e/o sovrapposizione di funzioni, il Consiglio di Amministrazione ne deve
essereinformato immediatamente al fine di poterlo risolvere con urgenza, come previsto dalle disposizioni attuative
del bandodi attuazione del FEAMP

12.5

PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZ IONI

Descrivere le eventuali procedure attivate dal FLAG per la selezione delle operazioni
Testo, massimo 2,000 caratteri

Ai fini dell'attuazione del PO FEAMP 2014-2020 è stato previsto l'uso di procedure di selezione diversificate, che si
basano su affidamenti analogamente alle disposizioni del nuovo codice degli appalti pubblici per attività di servizio e
procedure a evidenza pubblica, ed all'interno di ciascuna di tali metodologie di selezione saranno poi individuate
procedure specifiche in ragione delle caratteristiche dell'attività finanziata o della tipologia di soggetto destinatario
dell'affidamento stesso. Per tali finalità è stato redatto un regolamento interno e il regolamento per l’affidamento dei
lavori,
Gli affidamenti in analogia alle disposizioni del nuovo codice degli appalti saranno anche utilizzati per attività di
servizio a cui applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, in base
all'importo finanziario messo a gara.
La selezione delle operazioni terrà conto anche dei Regolamenti interni adottati dagli organi decisionali del GAC FLAG.

95

PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazionee animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed
effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, ancheinnovativi, facendo
riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione).

13.1

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Testo, massimo 4.000 caratteri
L’attività di comunicazione e informazione rappresenta un momento fondamentale nell’ottica del raggiungimento
degli obiettivi previsti dal FEAMP. L’Unione Europea, infatti, assegna grande importanza alla comunicazione e
informazione per poter affermare il suo ruolo, i suoi obiettivi e garantire la trasparenza del sostegno attuato con i
fondi europei.
Le attività di comunicazione che il FLAG metterà in campo avranno il fine di
a) creare partecipazione e sensibilizzazione dei soggetti interessati verso le azioni intraprese dal FLAG ottenendo
così una effettiva ricaduta sul territorio;
b) promuovere il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, il patrimonio artistico, storico e culturale e il
patrimonio enogastronomico della zona di pesca;
c) sensibilizzare gli operatori e la popolazione locale verso la tutela ambientale, come risorsa in grado di garantire
uno sviluppo sostenibile del territorio;
d) stimolare il senso di appartenenza degli operatori e della comunità locale alla propria zona di pesca che
rappresenta la condizione indispensabile per avviare un processo di sviluppo socio-economico;
e) stimolare le istituzioni locali ad attuare misure di promozione e di valorizzazione delle risorse legate al mondo
della pesca;
f) sensibilizzare la popolazione locale al consumo responsabile dei prodotti ittici.
Gli obiettivi che il GAC intende raggiungere con l’attuazione del piano di comunicazione sono:
a) migliorare le conoscenze sul PAC, sul FEAMP;
b) attuare una politica di comunicazione coordinata sul territorio;
c) facilitare tra i destinatari le informazioni per l’accesso ai finanziamenti previsti dal FEAMP Priorità 4;
d) rendere conto dell’operato del FLAG;
e) trasferire sul territorio le esperienze realizzate.
La strategia di comunicazione si propone di dare la massima pubblicizzazione alle attività che il FLAG realizzerà
puntando soprattutto su obiettività, accessibilità, chiarezza e tempestività. Una efficace attività di comunicazione
deriva da una strategia complessiva composta di obiettivi da perseguire, pubblico-target da raggiungere, strumenti
da impiegare e azoni da realizzare.
I destinatari delle attività di comunicazione e informazione possono essere individuati in duecategorie principali: i
soggetti direttamene interessati alle opportunità del PAL e la fascia dei consumatori. Le strategie di comunicazione
e di informazione che saranno attivate dal GAC saranno differenti al fine di garantire il massimo risultato.
Le azioni che il FLAG attiverà nei confronti dei potenziali beneficiari per informarli delle azioni del PAL sono:
a) Pubblicazione dei bandi sul sito internet ufficiale del GAC: www.gacsoleazzurro.it;
b) Comunicazione alle organizzazioni/associazioni di categoria della pesca;
c) Comunicazione via email alla Mail list di operatori in possesso del FLAG;
d) Comunicazione tramite i principali social network;
e) Attività di animazione diretta presso i potenziali beneficiari e presso le associazioni di categoria attraverso
l’attività degli animatori del FLAG;
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f) Attività di informazione presso la sede amministrativa del FLAG e presso gli sportelli informativi;
g) Organizzazione di eventi pubblici (convegni, seminari informativi, workshop) per la presentazione dei bandi e
delle opportunità offerte dal PAL;
h) Pubblicazione di opuscoli informativi sulle opportunità offerte dal PAL e dal FEAMP Priorità 4;
i) Pubblicazione di articoli nell’ambito di altre pubblicazioni editoriali (stampa che on line);
j) Formulazione di questionari destinati agli operatori del settore ittico per valutare il grado di soddisfazione dei
diversi interventi adottati nella zona di pesca;
k) Partecipazione a fiere locali, nazionali e transnazionali;
l) Targhe informative;
m) logo del FLAG;
n) Ogni altra forma di pubblicizzazione che verrà ritenuta utile.
Il Logo del FLAG contraddistinguerà tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitari.
Il Logo sarà utilizzato come segno identificativo del FLAG in tutti i documenti cartacei e telematici che riguardano
la propria attività: carta intestata, pagina fax, biglietti da visita, buste per lettere, cartelline per convegni,
manifesti, locandine, sito internet, materiale pubblicitario e promozionale, etc.
All’interno del Sito ufficiale del FLAG: www.gacsoleazzurro.it, nelle varie sezioni, in maniera molto semplice, sarà
possibile trovare tutte le informazione sul FLAG e la sua strategia, sulla zona di pesca, sul Piano di Azione Locale
(PAL), sulle attività ed eventi che il FLAG promuoverà, oltre ad offrire una panoramica completa dei comuni
coinvolti. Sarà, inoltre, possibile contattare il FLAG via email (gacsoleazzurro@gmail.com) o relazionarti
personalmente con tutto lo Staff del FLAG oltre a trovare tutte le indicazioni per venire personalmente presso la
sede amministrativa o presso gli sportelli informativi aperti nei singoli Comuni. Il sito oltre ad essere uno
strumento per informare dovrà essere uno strumento per raccogliere idee, proposte e osservazioni dal territorio.
Con la pagina facebook del GAC con un si vuole stabilire un contato diretto ed immediato con i propri contatti,
proporre le attività del GAC e valorizzare la zona di pesca ma si spera anche, di poter condividere esperienze,
raccogliere opinioni, ricevere suggerimenti. Particolarmente utileper le azioni di sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali e per le campagne rivolte al pubblico sul consumo responsabile dei prodotti ittici.
Con l’attivazione della pagina Twitter (#FLAGSoleazzurro) si veicoleranno in brevi post informativi tutte le attività e
le news del FLAG che potranno essere approfondite consultando il sito web.
Inoltre, attraverso l’utilizzo di social network e di altri strumenti web quali Skype e Google+ sarà possibile
interfacciarsi costantemente con quanti fossero interessati, al fine di scambiare idee, accogliere suggerimenti e
fornire informazioni e documenti informatizzati in maniera tempestiva.
Infosportelli: Saranno attivati degli sportelli informativi nel territorio del del FLAG. Gli sportelli informativi saranno
presieduti dagli animatori con il compito di pubblicizzare e fornire informazione agli operatori economici locali
possibili beneficiari delle azioni previste dal PAL. Gli animatori, tramite contattato diretto o somministrazione di
questionari, raccoglieranno inoltre informazioni sui fabbisogni specifici dei singoli operatori che potranno
esprimere il proprio punto di vista.
Animazione territoriale: Tra i compiti del FLAG particolare rilievo assume quello dell’animazione territoriale,
coerente con la natura stessa del FLAG come Agenzia di Sviluppo Locale. L’attività di animazione avrà l’obiettivo di
comunicare tutti gli aspetti relativi ai progetti e agli interventi, di informare la popolazione sulle attività svolte e sul
loro avanzamento, ma soprattutto di far comprendere che il PAL non è semplicemente una fonte di
finanziamento, ma uno strumento per lo sviluppo che si fonda sul principio di partecipazione.
Incontri e seminari informativi: Saranno promossi incontri, tavole rotonde, seminari, forum nel territorio di
riferimento rivolti ai rappresentanti degli enti locali, delle associazioni di categoria, agli operatori economici locali,
alla popolazione locale e a tutti stakeholder territoriali. In tale occasione sarà possibile presentare il PAL, lo stato
di avanzamento dei progetti in atto e promuovere una maggiore integrazione tra il pubblico e il privato. Per
diffondere detti appuntamenti verranno approntati inviti, sia in formato cartaceo che elettronico, cartelline per i
partecipanti e materiale informativo. I convegni ed i workshop avranno anche come finalità la sensibilizzazione
dell’utenza e dei cittadini verso un consumo responsabile dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Partecipazione a fiere di settore: Al fine di dare la massima diffusone alle iniziative finalizzate alla valorizzazione
dei prodotti ittici locali e all’informazione dei consumatori sarà prevista la partecipazione a fiere, manifestazioni
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ed eventi di settore.
Saranno realizzati eventi che valorizzeranno le produzioni ittiche locali ma anche il territorio, le sue tradizioni
culturali, sportive, gastronomiche ed artistiche.
Stampa e media locali: La stampa e i media locali costituiranno un importante strumento per diffondere le
iniziative del FLAG e per la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali. Si prevede la partecipazione a
trasmissioni televisive locali e nazionali e la pubblicazione di comunicati stampa e articoli su stampa locali e
giornali on line.
Produzione Materiale divulgativo e informativo
Sarà pubblicato materiale divulgativo e informativo sia di interesse generale sul FEAMP e PAL che su tematiche
specifiche. Si realizzerà una impostazione grafica coordinata in modo da rendere i prodotti facilmente e
immediatamente riconoscibili dai destinatari.
Campagne di Comunicazione: Sarà realizzata una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione locale e alle
scuole della zona di pesca sulla valorizzazione dei prodotti della pesca e acquacoltura locali, sul consumo
responsabile del pesce e sull’educazione alimentare.
RISORSE FINANZIARIE e PERSONALE
Le attività di comunicazione a cura del FLAG sono finanziate al 100% con risorse pubbliche, secondo le risorse
previste per attività di animazione. A queste risorse si potranno andare a sommare le risorse previste da altra
azione a titolarità del FLAG che prevedono nella progettazione di dettaglio interventi di comunicazione e
informazione.
Per garantire la concreta attuazione delle azioni di comunicazione, informazione e animazione nella struttura
tecnica amministrativa del GAC sono state previste le seguenti figure:
N. 1 Responsabile Animazione e Comunicazione
N. 2 animatori di zona
Al Responsabile Animazione e Comunicazione spettano i compiti riportati nella tabella di sopra.
Gli animatori operano sotto la supervisione del responsabile dell'animazione e della comunicazione, e per il
territorio di propria competenza
Tutta la struttura del FLAG è soggetto attuatore del Piano di Comunicazione (Soci, consiglieri, personale e
collaboratori).
RISULTATI ATTESI
I principali risultati attesi in seguito dell’attuazione del piano sono i seguenti:
• maggiore conoscenza del PAL e FEAMP e degli strumenti di finanziamento a favore dello sviluppo locale e del
mondo della pesca e dell’acquacoltura;
• incremento del numero dei potenziali beneficiari;
• maggiore coinvolgimento dell’opinione pubblica;
attivazione di metodologie di concertazione e partenariato;
• maggiore coesione degli operatori del territorio;
• diffusa utilizzazione strumenti di comunicazione, informazione e animazione attivati dal FLAG.
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE
Sulle azioni intraprese verranno adottati sistemi di monitoraggio al fine di un adeguata valutazione. I sistemi di
monitoraggio dovranno essere facilmente misurabili.
Il sito web e la pagina facebook consentiranno di ottenere un rapporto mensile sulla frequenza e tipo di contatti.
Le iniziative di animazione, gli incontri e i seminari saranno testate con schede di monitoraggio per la verifica
dell’interesse e della partecipazione, nonché della condivisione di obiettivi, oltre che l’individuazione di interessi
per le programmazioni future.
Presso gli sportelli informativi saranno e somministrati questionari informativi e di gradimento.
Saranno valutati il numero di incontri/seminari/workshop realizzati, le fiere a cui si è partecipato, gli eventi
realizzati, il numero di articoli e comunicati stampa pubblicati, etc.
Il Responsabile animazione e comunicazione predisporrà con cadenza semestrale una relazione che riporterà le
azioni di comunicazioni attivate dal FLAG, i risultati ottenuti e l’efficienza delle azioni messe in atto.
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PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZ IONE

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente
Area di attività
Comunicazione
web

Obiettivi di
comunicazione
Favorire
l’accesso rapido
e trasparente
alle
informazioni
relative al FLAG
ed alla SSL

Gruppo target

Attività

Beneficiari
Comunità
locale

Realizzazione/imp
lementazione
/aggiornamento
del sito web del
FLAG

Intervallo di
tempo
1 mese per la
realizzazione e
implementazione
Aggiornamento
continuo fino al
2023

Canale/Strumento
Sito web
esistente/pagina
web su portale
regionale/provinci
ale/comunale

Facilitare tra i
destinatari le
informazioni per
l’accesso ai
finanziamenti
previsti dal
FEAMP
Comunicazione
tramite social
network

Favorire
l’accesso rapido
e trasparente
alle
informazioni
relative al FLAG
ed alla SSL
Trasferire sul
territorio le
esperienze
realizzate

Beneficiari
Collettività
locale
Organi di
stampa

Aggiornamento
continuo delle
informazioni sui
principali social
network

1 mese per la
realizzazione e
implementazione
Aggiornamento
continuo fino al
2023

Social network
(Facebook,
Twitter, …)

Comunicazione
tramite stampa

Attuare una
politica di
comunicazione
coordinata sul
territorio
Dare la
massima
pubblicizzazione
alle attività che
il FLAG
realizzerà
Valorizzare il
territorio ele
produzioni locali

Beneficiari
Collettività
locale

Pubblicazione di
articoli
nell’ambito di
altre
pubblicazioni
editoriali

Diffusione
continua fino al
2023

Stampa e media
locali anche online
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Comunicazione
tramite convegni
e seminari

Comunicazione
tramite Info-point

Comunicazione
tramite Materiale
divulgativo e
informativo

Comunicazione
tramite fiere di
settore

2014 | 2020

Promuovere una
maggiore
integrazione tra
il pubblico e il
privato
Sensibilizzare
l’utenza e i
cittadini verso
un consumo
responsabile dei
prodotti della
pesca e
dell’acquacoltur
a
Pubblicizzare e
fornire
informazione
agli operatori
economici locali
possibili
beneficiari delle
azioni previste
dal PAL

Enti locali
Associazioni di
categoria
Operatori
economici
locali
Collettività
locale
Stakeholder
territoriali

Organizzazione di
convegni e
seminari
Predisposizione di
inviti, sia in
formato cartaceo
che elettronico,
cartelline per i
partecipanti e
materiale
informativo

Nr.2 all’anno fino
al 2020

Convegni e
seminari

Beneficiari
Collettività
locale
Beneficiari
Collettività
locale

Comunicazione
continua fino al
2020

Info-point
comunali

Pubblicizzare e
fornire
informazione su
FEAMP e PAL
nonché su
tematiche
specifiche
Consentire la
diffusione alle
iniziative
finalizzate alla
valorizzazione
dei prodotti
ittici locali e
all’informazione
dei consumatori

Beneficiari
Collettività
locale

Realizzazione di
punti di
informazione agli
operatori
economici
Raccolta di
informazioni sui
fabbisogni
specifici dei
singoli operatori
che potranno
esprimere il
proprio punto di
vista
Predisposizione di
materiale
divulgativo e
informativo
(brochure,
depliant, fogli
informativi)
Partecipazione ad
eventi di
valorizzazionedell
e produzioni
ittiche locali ma
anche del
territorio, e delle
le sue tradizioni
culturali, sportive,
gastronomiche ed
artistiche

Comunicazione
continua fino al
2020

Brochure, depliant,
fogli informativi

Nr.2 fino al 2020

Eventi, fiere

Enti locali
Associazioni di
categoria
Operatori
economici
locali
Collettività
locale
Stakeholder
territoriali
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14 MONITORAGGIO, REVISIONEE VALUTAZIONE

Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede
quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed
adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste.

14.1

MONITO RAGGIO

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio.
Testo massimo 2,000 caratteri
Il monitoraggio è un processo continuo e sistematico realizzato nella fase attuativa della SSL al fine di ottenere
periodiche retroazioni sui progressi ottenuti.
Possiamo definire il "monitoraggio" anche come un'azione costante di osservazione e controllo di un fenomeno nel
corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere (o confermare) i processi in
atto (e le singole fasi di cui essi si compongono) e per migliorarne, se opportuno, gli esiti.
Applicando i concetti di tale definizione il FLAG GAC eseguirà il monitoraggio su tutte le fasi di attuazione delle
singole Azioni che intende realizzare al fine di valutare e, se necessario, correggere i processi attivati ed individuare
comportamenti positivi da incentivare o promuovere, perché possano essere efficacemente raggiunti gli obiettivi
prefissati".
In questa prospettiva "di orientamento al miglioramento costante" il monitoraggio, svolto dal Direttore e dal RAF, si
caratterizza soprattutto come un processo di ricerca (indagine, diagnosi, check-up), di documentazione (e quindi di
memoria, di storicizzazione, di ricostruzione) ma anche di decisione (cioè di scelta "avvertita" tra più opzioni, di
correzione delle aree "critiche").
Il monitoraggio intende andare oltre un modello di valutazione, come quello che presume di "misurare"
oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di progettazione degli interventi.
E’ prevista la redazione di rapporti intermedi, trimestrali ed annuali sulle attività del FLAG, in particolare sullo stato di
attuazione degli interventi.
Il rapporto intermedio verrà redatto in base alle seguenti attività:
visite sul campo e verifiche in loco nell’ambito degli interventi sostenuti;
rilevazioni ed interviste ai beneficiari;
verbali di CdA, gruppi di lavoro, assemblee di partenariato;
incontri delle parti interessate e della comunità locale.
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REVISIO NE

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia (entro giugno 2018).
Testo massimo 2,000 caratteri
La pianificazione della revisione richiede la definizione della strategia generale di revisione e lo sviluppo di un piano di
revisione al fine di ridurre il rischio di eccessive modifiche ad un livello accettabilmente basso.
Attraverso la strategia generale di revisione, viene stabilita l'ampiezza, la tempistica e direzione della revisione e
guida lo sviluppo del più dettagliato piano di revisione.
Il piano di revisione costituisce, il complesso di istruzioni per i componenti del team, per ottenere sufficienti ed
appropriati elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.
Il Direttore assistito dal RAF e per il tramite dell’Ufficio di Piano (addetti alla segreteria ed animatori) provvedere
attraverso attività di analisi, monitoraggi, interviste e, ove necessario, somministrazione di questionari a verificare lo
stato di avanzamento del Piano rilevando lo stato di soddisfazione del partenariato e l’esistenza di eventuali criticità
tali da richiedere la revisione del piano stesso.
L’Ufficio di Piano attiverà una verifica periodica con tutti i Partner del FLAG finalizzato appunto ad un monitoraggio
continuo del territorio ed a raccogliere indicazioni e suggerimenti.
Attraverso quindi una adeguata comprensione dei soggetti attuatori della SSL e la raccolta, l'analisi e l'elaborazione
delle informazioni, è possibile analizzare l'andamento dei dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi che
consentono di verificarne la congruità rispetto ai valori ed obiettivi previsti durante la realizzazione della SSL.

14.1

VALUTAZIO NE

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le
azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale.
Testo massimo 2,000 caratteri
La valutazione è un’analisi periodica dell’elaborazione, dell’attuazione e dei risultati di una strategia di sviluppo locale.
La valutazione si baserà sull’analisi di quattro elementi:
gestione del FLAG;
personale del FLAG;
animazione e processi interni;
partenariato e risorse.
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del FLAG quindi riguarderà i seguenti ambiti:
governance del FLAG: valori, atteggiamenti, comunicazione interne, gestione del tempo, funzioni e
competenze del Direttore e del CdA, formazione;
personale del FLAG: funzioni e competenze dei membri dello staff, motivazione e sviluppo del personale;
formazione e sviluppo delle capacità;
animazione dei progetti: animazione e attività di mobilitazione/sensibilizzazione, informazione e consulenza
ai potenziali beneficiari, assistenza allo sviluppo dei progetti, sostegno ai promotori nella fase di attuazione
dei progetti;
procedure amministrative e finanziarie: organizzazione dei bandi di concorso, valutazione dei progetti e
processo decisionale, pagamenti, rendicontazione, monitoraggioe valutazione, comunicazione con le
autorità di gestione e gli organi pagatori;
partenariato ed attività di rete:grado di coinvolgimento dei partner pubblici, privati e del terzo settore;
cooperazione e reti regionali, nazionali ed europee.
Il Consiglio di Amministrazione effettuerà la valutazione almeno una volta l’anno, sulla base di una relazione del
Direttore, concordano eventuali attività per migliorare l’efficacia e l’efficienza del FLAG.
Il Direttore, con il supporto del RAF, effettuerà la valutazione con cadenza quadrimestrale, per meglio assicurare la
validità del processo.
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15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare:
Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto, Regolamento interno
CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti, accordi, etc.);
Documenti a supporto dell’analisi di contesto (es. analisi di mercato in cui si identificano le tendenze di
settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l’orientamento e la messa a fuoco
della strategia);
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della
strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.);
Documentazioneafferente ai profili professionali delle risorse umane che saranno impiegate nelle attività
amministrative e finanziarie (ad esempio documenti con l’indicazione dei requisiti minimi che dovranno
lasciare rilevare, bozze delle procedure di evidenza pubblica per la loro selezione, etc.);
Eventuali documenti attuativi già approvati dall’organo decisionale (ad es. procedure di selezione,
regolamento per l’acquisto di beni e servizi, etc.).
Num.

Tipologia di documento

Denominazione
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
del legale rappresentante
Atto costitutivo e statuto del GAC Il Sole e l’Azzurro, tra
Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l.

1

Copia documento di identità

2

Atto costitutivo e statuto

3

Elenco dei Comuni aderenti

Elenco dei Comuni aderenti

Stralcio della Delibera di Consiglio di adesione
del Comune di Campobello di Mazara
Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 con
allegata copia documento di identità

Stralcio della Delibera di Consiglio di adesione del
Comune di Campobello di Mazara
Dichiarazione ai sensi del D.Gls. 445/2000 che tutta la
documentazione allegata è copia conforme all’originale
Verbale di Riunione degli amministratori del
22/08/2016 tenutosi presso il CEA “G. Castellucci” del
Comune di Sciacca
Verbale dell’incontro di animazione territoriale del
30/08/2016 a Menfi con locandina ed invito
Verbale dell’incontro di animazione territoriale del
31/08/2016 a Castelvetrano con locandina ed invito
Verbale dell’incontro di animazione territoriale del
07/09/2016 a Campobello di Mazara con locandina ed
invito

4
5
6

Verbale con locandina ed invito

7

Verbale con locandina ed invito

8

Verbale con locandina ed invito

9

Verbale con locandina ed invito

10

Verbale

11

Verbale con locandina ed invito

12

Verbale con locandina ed invito

13

Verbale con locandina ed invito

14

Verbale con locandina ed invito

Incontro con gli operatori della pesca a Sciacca
Verbale dell’incontro di animazione territoriale
dell’08/09/2016 a Ribera con locandina ed invito
Verbale del workshop tematico del 13/09/2016 a
Montallegro con locandina ed invito
Verbale dell’incontro di animazione territoriale del
16/09/2016 a Sciacca con locandina ed invito
Verbale del workshop tematico del 22/09/2016 a Menfi
con annessa locandina ed invito
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Estratto di Verbale del CdA di approvazione della
proposta di Strategia di Sviluppo Locale e PAL del
27/09/2016
Verbale dell’Assemblea di Partenariato di approvazione
della proposta di Strategia di Sviluppo Locale e PAL del
27/09/2016
Nota di comunicazione della di Circomare Sciacca con
allegato elenco delle unità presenti in Sciacca in cui
sono specificate le imbarcazioni di piccola pesca
Nota di comunicazione della Capitaneria di Porto di
Porto Empedocle con allegato elenco delle unità
presenti in Porto Empedocle in cui sono specificate le
imbarcazioni di piccola pesca
Autocertificazioni da parte degli armatori Marinella di
Selinunte Castelvetrano attestante il Porto di Base di
appartenenza delle barche con allegata copia licenza di
pesca/attestazione provvisoria e licenza di navigazione
per il porticciolo di Marinella di Selinunte.

15

Estratto di Verbale

16

Verbale

17

Nota ed allegati

18

Nota ed allegati

19

Autocertificazioni con allegata copia licenza di
pesca/attestazione provvisoria e licenza di
navigazione (n. 35 imbarcazioni)

20

Avviso

Avviso di selezione pubblica Direttore

21

Curriculum

Curriculum Direttore

22

Avviso

Avviso di selezione pubblica RAF

23

Scheda Idea progetto

Modello Scheda Idea progetto

24

Scheda adesione partenariato

Modello Scheda adesione partenariato

25

Schede adesione partner

Richiesta di adesione al partenariato

26

Schede

Schede idee progetto presentate

Sciacca li, 30 settembre 2016

GAC Il Sole e l’Azzurro S.c.a.r.l.
Il Presidente
(avv. Fabrizio Di Paola)
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