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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 - FEAMP 2014/2020 – Approvazione della rimodulazione 

della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica 

e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  

 

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 

 

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione); 

 

VISTO il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, che prevede per la Regione Lazio uno 

stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di 

quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione; 

 

VISTA la convenzione tra l’AdG del PO FEAMP 2014/2020 e l’Organismo Intermedio Regione 

Lazio del novembre 2016; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al 

Dott. Mauro Lasagna;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12130 del 28/9/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura a Mario Cennerilli; 

 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel 

settore della Pesca (FLAG) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca 

(FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12/07/2016; 

 

VISTA la determinazione n. G12455 del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la selezione 

delle CLLD effettuata dal Comitato istituito ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n. 

1303/2013;  

 

VISTA la determinazione n. G11324 del 08/08/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – 

FEAMP 2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG 

Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane e avvio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”; 

 

VISTA la convenzione tra Organismo Intermedio Regione Lazio e FLAG Mar Tirreno Pontino e 

Isole Ponziane; 

 

VISTA la nota n. 0314973 del 29/05/2018 con la quale l’O.I. ha richiesto all’AdG “…se l’eventuale 

decurtazione di risorse da applicare ai piani finanziari in seguito al mancato raggiungimento degli 

obiettivi… comporti o meno la decadenza totale delle SSL che scenderebbero al di sotto della 

soglia finanziaria minima di un milione di euro”; 

VISTA la nota n. 0401556 del 04/07/2018 di riscontro alla nota O.I. n. 0314973 del 29/05/2018, 

con la quale l’AdG ha precisato che eventuali decurtazioni di risorse non comportano la decadenza 

dal contributo del FLAG; 

  

VISTA la nota registrata al n. prot. O.I. n. 0407072 del 28/05/2019 con la quale il FLAG Mar 

Tirreno Pontino e Isole Ponziane ha trasmesso, una proposta di rimodulazione (variante) della SSL 

avviata con determinazione n. n. G11324 del 08/08/2017; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’approvazione della proposta di rimodulazione della SSL si deve 

tener in conto la riduzione del 29% del contributo del PO FEAMP da applicare a seguito del 

mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari al 2018 ai sensi della convenzione O.I./FLAG; 

 

DATO ATTO che la suddetta riduzione comporta la diminuzione della spesa pubblica prevista dalla 

SSL da Euro 1.079.850,00 a Euro 766.694,00; 

 

CONSIDERATO che possono essere approvati i contenuti della rimodulazione della SSL proposta 

dal FLAG che riguardano: 

 l’eliminazione delle Misure 1 - azioni 1, 2 – azione 2 e 4 – azione 2; 

 la modifica delle restanti misure e dei relativi indicatori; 

 la modifica del diagramma di GANTT;  
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 la modifica del piano finanziario che rispetta la riduzione del 29% del contributo del PO 

FEAMP; 

 

VISTO il documento di dettaglio allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale, concernente “Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno 

Pontino e Isole Ponziane di cui alla determinazione n. G11324 dell’8/8/2017” che riporta le varianti 

alla SSL, proposte dal FLAG, che possono essere approvate; 

 

CONSIDERATO che la proposta di rimodulazione presenta una spesa pubblica rimodulata pari a 

euro 772.493,50, comprensiva del sostegno preparatorio pari a Euro 20.000,00, anziché pari a euro 

766.694,00, e che pertanto sono state apportate le necessarie correzioni d’ufficio; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto documento concernente “Rimodulazione della Strategia di 

Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane di cui alla determinazione n. 

G11324 dell’8/8/2017” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse 

  

1. di approvare il documento concernente “Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del 

FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane di cui alla determinazione n. G11324 

dell’8/8/2017” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, 

in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.L.) del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web istituzionale. 

 

IL DIRETTORE 

 (DOTT. ING. Mauro LASAGNA) 
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Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale 

del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane di cui alla determinazione n. G11324 dell’8/8/2017 

 

A) Al Paragrafo 7.1 Descrizione delle azioni: 

 

- sono eliminate la Misura 1 – Azione 1, la Misura 2 – Azione 2 e la Misura 4 – Azione 2; 

 

- il testo del box “Prodotti e risultati attesi” della scheda della Misura 1 Sviluppo sostenibile della 

pesca – Az. 2 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari per la pesca (art. 43 del 

Reg.(UE)508/2014) è sostituito dal testo seguente:  

Prodotti e risultati attesi 
Si prevede di destinare il finanziamento alla realizzazione di almeno n.2 

progetti. 

 

- il testo del box “Spesa prevista” della scheda della Misura 1 Sviluppo sostenibile della pesca – Az. 2 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari per la pesca (art. 43 del 

Reg.(UE)508/2014) è sostituito dal testo seguente:  

Spesa prevista 

Il FLAG assegna una dotazione finanziaria per la presente azione di euro 

345.000. L’azione che risulterà ammissibile sarà cofinanziata con un 

tasso del 100% fino alla concorrenza della dotazione su indicata.  

 

- il testo del box “Prodotti e risultati attesi” della scheda della Misura 2 Sviluppo sostenibile 

dell’acquacoltura – Az.1 Innovazione (art. 47 del Reg.(UE)508/2014) è sostituito dal testo seguente:  

Prodotti e risultati attesi 

Le risorse della presente azione andranno a finanziare almeno n.2 

progetti di ricerca. 

 

 

- il testo del box “Spesa prevista” della Misura 2 Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura – Az.1 

Innovazione (art. 47 del Reg.(UE)508/2014) è sostituito dal testo seguente: 

Spesa prevista 

Il FLAG assegna una dotazione finanziaria per la presente azione di 

euro 131.020,00. La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto 

pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi 

sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 

“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014. L’azione 

che risulterà ammissibile sarà cofinanziata con un tasso del 100% se 

il beneficiario è un organismo di diritto pubblico, ovvero un’impresa 

incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di 

cui all’rt. 106, psr. 2 TFUE, fino alla concorrenza della dotazione su 

indicata.  

La percentuale del 100% è applicabile anche nel caso l’intervento 

soddisfi uno dei tre criteri seguenti: 

- interesse collettivo;  

- beneficiario collettivo;  

- elementi innovativi, se del caso, a livello locale. 

Si applicano inoltre i pertinenti punti percentuali aggiuntivi 

dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni 

elencati nella tabella allegato I al Reg. (UE) 508/2014) 
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- il testo del box “Prodotti e risultati attesi” della Misura 4 Misure connesse alla commercializzazione 

ed alla trasformazione – Az. 1 Misure a favore della commercializzazione (articolo 68 del Reg(UE) 

508/2014) è sostituito dal testo seguente: 

Prodotti e risultati attesi 

Saranno finanziati almeno n.2 progetti con i seguenti risultati attesi 

(indicatori di risultato – PO FEAMP par. 3.2): 

5.1.c Variazione del valore di prima vendita negli altri casi: € 28.845   

5.1.d Variazione del volume di prima vendita negli altri casi: t 8 

 

- il testo del box “Spesa prevista” della Misura 4 Misure connesse alla commercializzazione ed alla 

trasformazione – Az. 1 Misure a favore della commercializzazione (articolo 68 del Reg(UE) 508/2014) 

è sostituito dal testo seguente: 

Spesa prevista 

Il FLAG assegna una dotazione finanziaria per la presente azione di 

euro 68.430. Le azioni ammissibili saranno cofinanziate con un tasso 

del 50% per i soggetti privati ed un tasso del 100% per i soggetti 

pubblici fino alla concorrenza della dotazione su indicata; si prevede 

una ricaduta complessiva nel territorio di progetti per un importo di 

200.000 euro e un rapporto teorico benefici/costi (B/C= 

VAN(E)/VAN(U) dove VAN è il valore attuale netto, E sono le entrate 

e U sono le uscite) misurato in un arco temporale di 10 anni pari a 

1,14. Il valore ora espresso considera un arco temporale di 10 anni in 

cui sono stati attualizzati i costi di investimento e gestione (euro 

478.000) e le entrate (euro 545.000) ad un tasso annuo del 5%. 

 

- la scheda della Misura 3 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca ed acquacoltura – Attività di 

cooperazione (art. 64 del Reg.(UE)508/2014) è sostituita dalla seguente: 

Obiettivo specifico 

Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale perseguendo il 

seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica 

e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire 

sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità 

costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura, 

compresa la diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in 

altri settori dell’economia marittima. 

 

 (Reg(UE) 508/2014 -  art. 6 par. 4 ) 

Azione: inserire codice 
Misura 3 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca ed acquacoltura – 

Attività di cooperazione (art. 64 del Reg.(UE)508/2014) 

Finalità dell’Azione Sostegno alla cooperazione interterritoriale 

Modalità di attuazione 
Le procedure amministrative di attuazione saranno concordate tra i 

partner in accordo con le rispettive strutture regionali 

Area territoriale di attuazione 
Aree di interessate al progetto di cooperazione tra FLAG partner 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Interventi ammissibili 

Il presente progetto di cooperazione interterritoriale vuole mettere a 

confronto lo stato dell’arte di tecniche di pesca e della gestione del 

territorio e confrontare le strategie di sviluppo integrate delle aree 

costiere dei partner di progetto, di coinvolgimento degli attori locali, 

e tutte le attività implementate per il raggiungimento di fini non solo 
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economici, ma che tengano conto dei fattori ambientali e sociali nel 

lungo periodo, così come espresso nella definizione di sviluppo 

sostenibile più ampiamente accettata.  

Lo scambio di buone prassi e know-how sarà finalizzato alla diffusione 

di idee e suggerimenti agli attori locali, pubblici e privati, per 

l’introduzione di azioni sinergiche (intrasettoriali ed intersettoriali) 

nel settore della gestione delle aree costiere: turismo sostenibile, 

gestione dei patrimoni culturali, colturali e naturali, ospitalità diffusa, 

inclusione sociale, filiere, riqualificazione dell’ambiente costiero e del 

patrimonio culturale legato alle tradizioni e all’identità. 

 

In particolare, il progetto di cooperazione persegue i seguenti obiettivi 

generali: 

- Accrescere la capacity building, intesa come “capacità di gestione 

delle proprie risorse”: la cooperazione con partner più esperti può 

permettere un trasferimento di conoscenze notevole che, adattate alle 

esigenze del territorio, possono diventare volano per lo sviluppo 

locale. 

- Raggiungere la dovuta massa critica per affrontare determinati 

interventi importanti per lo sviluppo dell’area, mettendo insieme le 

risorse economiche e/o umane. 

- Acquisire competenze e professionalità a vari livelli, rafforzando lo 

stock di conoscenze presenti sul territorio. 

- Trasferire ed acquisire buone prassi e know-how circa lo sviluppo 

sostenibile ed integrato. 

- Creare una rete di relazioni tra attori, che accrescerà il capitale 

sociale del territorio. 

 

Il FLAG intende avviare alcuni progetti di cooperazione su tematiche 

quali: 

 arricchimento dei processi produttivi locali attraverso lo 

scambio di best practice e know how con realtà europee 

all’avanguardia nel settore della produzione e della 

trasformazione del pescato, come ad esempio le imprese 

spagnole altamente specializzate nella filiera del pesce 

azzurro. Il progetto prevede una prima fase di studio di 

fattibilità, analisi e indagini sul territorio per l'individuazione 

delle imprese che faranno parte del partenariato e successive 

azioni di organizzazione di missioni studio, incontri tecnici e 

di approfondimento, partecipazione ad eventi, meeting e 

convegni che mirano al rafforzamento delle conoscenze, 

coniugate ad opportune azioni di marketing territoriale.  

 promozione dell’assioma Prodotto/Territorio attraverso la 

valorizzazione dei sistemi alimentari tipici e il rilancio del 

modello della “dieta mediterranea” ed alla costruzione di una 

rete di valorizzazione delle aree costiere, in cui trova la più 

consona dimensione attuativa l'azione di valorizzazione della 

vitalità dei borghi costieri custodi delle tradizioni pescherecce 

e propulsori dell'attività di pesca. Promuovere il territorio 

attraverso la lente delle tradizioni, delle ricchezze naturali, 

ambientali, culturali ed agricole. Prevedere il coinvolgimento 

di altri FLAG del Mediterraneo, per favorire anche in chiave 

europea il rilancio delle tradizioni e delle produzioni locali. Il 

carattere innovativo risiede nell’integrazione naturale, 

sociale e culturale delle eccellenze pescherecce del territorio 

Pagina  7 / 13



 

 

4 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

con il mondo dei fruitori, attraverso percorsi di 

formazione/informazione dei consumatori delle 

caratteristiche dei prodotti, dei metodi produttivi e della 

valenza ecosostenibile delle stesse;  

 network del bacino tirrenico mediterraneo per la 

valorizzazione delle risorse locali e per la circolazione di 

modelli di gestione ed attuativi i FLAG, gli operatori e gli 

stakeholders dell’area tirrenica del mediterraneo. Realizzare 

una rete di scambio e condivisone reciproca di best practices 

e know how tra i territori FLAG nell’ottica di potenziare e 

arricchire il patrimonio di conoscenze, esperienza e sapere 

delle realtà territoriali legate al mondo della pesca, attraverso 

il rafforzamento dell’esperienza CLLD e la progettazione 

integrata. Inoltre il progetto punta a condividere dei modelli 

per la gestione della risorsa mare.  

Le ipotesi progettuali sono coerenti con gli ambiti tematici individuati 

dalla SSL ed in linea con gli obiettivi generali del piano d’azione. Essi 

sono generatori di valore aggiunto oltre che per la forza intrinseca 

delle attività anche perché nascono dalla cooperazione con altri 

FLAG Campani, che attiveranno azioni sinergiche anche con altri 

FLAG europei. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Per l’attuazione dei singoli interventi del presente progetto di 

cooperazione il FLAG selezionerà i fornitori con procedure di 

evidenza pubblica.  

Prodotti e risultati attesi 

I risultati che la rete di partner del presente progetto di cooperazione 

vuole perseguire sono i seguenti:  

- Delineare lo stato dell’arte dell’applicazione e diffusione di strategie 

e sistemi di gestione integrata e partecipata nelle aree costiere nei 

territori dei partners; 

- Acquisire e trasferire esperienze ed idee innovative per le tecniche di 

pesca e la gestione dei territori di riferimento; 

- Scambio e diffusione di buone prassi per mettere a sistema i settori 

produttivi locali e migliorarne le performance, salvaguardando 

l’ambiente e rispettando le attese degli attori economici e sociali; 

- Sensibilizzare i territori circa la salvaguardia degli ecosistemi 

costieri ed il consumo consapevole e responsabile. 

 

Aiuti di Stato 
Le operazioni previste sono “collegate alla pesca” (articolo 42 del 

TFUE) e non sono soggette alle norme sugli aiuti di Stato.  

Spesa prevista Si prevede una spesa complessiva di 16.000,00 euro.   

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 
Periodo compreso tra gli anni  2016 e 2023   

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
Consiglio di Amministrazione del FLAG 

 

- il testo del box della Misura 5 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca ed acquacoltura – Costi di 

esercizio connessi alla gestione e costi di animazione del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane 
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– Gruppo di Azione locale nel settore della pesca (art. 61 del Reg.(UE)508/2014) è sostituito dal testo 

seguente: 

Spesa prevista 
In base all’organizzazione funzionale sopra descritta si prevede una spesa 
complessiva per la gestione del FLAG, nell’arco di tempo compreso tra gli 
anni 2016 e 2023, pari a euro 186.244,00  

 

 

B) al Paragrafo 7.3 Diagramma di GANTT  

 

il diagramma di GANTT è sostituito con il seguente 

 

 

 
 

 

C) il Paragrafo 8 Descrizione degli indicatori di risultato, di realizzazione e di impatto è sostituito con 

il seguente: 

 

“8. DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE E DI IMPATTO 

 

Azione 
Azione 1.2  Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari per la 

pesca (art. 43 del Reg.(UE)508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Miglioramento di infrastrutture marittime destinate alla nascita di nuovi servizi 

Unità di misura n. 

Target (2023) 2 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Anno 2016

Azioni 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° 1° 2° 3° 4°

Az. 1.2 Po rti , l u o gh i  d i  s b a rco , s a l e  p e r 

l a  ve n d i ta  a l l ’a s ta  e  ri p a ri  p e r l a  p e s ca  

(a rt. 43 d e l  Re g.(UE)508/2014)

Az. 2.1  I n n o va zi o n e  (a rt. 47  d e l  

Re g.(UE)508/2014)

Az. 4.1  Mi s u re  a  fa vo re  d e l l a  

co mme rci a l i zza z i o n e  (a rti co l o  68 d e l  

Re g(UE)  508/2014)

Az. 5 Ge s ti o n e  e  a n i ma zi o n e  (a rt. 61 d e l  

Re g.(UE)508/2014)

Az. 3 Co o p e ra zi o n e  (a rt. 64 d e l  

Re g.(UE)508/2014)

2023

Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura n. 

Target (2023) 2 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura n. 

Target (2023) 0,5 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Pubblico che beneficia del servizio 

Unità di misura n. utenti/anno 

Target (2023) 200 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

Azione Azione 2.1   Innovazione (art. 47  del Reg.(UE)508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Ricerca su innovazioni in acquacoltura 

Unità di misura n. 

Target (2023) 2 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura n. 
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Target (2023) 1 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura n. 

Target (2023) 0,1 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

Azione 
Azione 4.1   Misure a favore della commercializzazione (articolo 68 del Reg(UE) 

508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione n. progetti finanziati 

Unità di misura n. 

Target (2023) 2 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura n. 

Target (2023) 4 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura n. 

Target (2023) 0,5 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione 
5.1.a Variazione del valore di prima vendita negli altri casi  

5.1.b Variazione del volume di prima vendita negli altri casi 
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Unità di misura 5.1a UM=€,  5.1b UM=t  

Target (2023) 
5.1.a:   € 28.845   

5.1.b:   t 8 

Fonte Relazioni periodiche a cura del FLAG 

“ 

 

D) al Paragrafo 11. 1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 

 

il Piano finanziario per tipologia di costo è sostituito con il seguente: 

Tipologie di costo 

Spesa 

Totale* 

Contributo pubblico Finanziamenti privati 

Altri finanz. 

pubblici 

Euro 

% su spesa 

totale Euro 

% su spesa 

totale Euro 

% su 

spesa 

totale 

a) Sostegno 

preparatorio 
20.000,00 20.000,00 

100 
    

b) Esecuzione 

delle operazioni 
564.350,00 544.450,00 

96,5 
19.900,00    

c) Attività di 

cooperazione 
16.000,00 16.000,00 

100 
    

d) Costi di 

esercizio connessi 

alla gestione** 

181.416,00 181.416,00 
100 

    

e) Costi di 

Animazione** 
4.828,00 4.828,00 

100 
    

TOTALE 786.594,00 766.694,00  19.900,00    

 

 

E) al Paragrafo 11.3 Esecuzione delle operazioni 

 

il Piano finanziario esecuzione delle operazioni è sostituito con il seguente: 

 

Azioni  

 Spesa 

Totale  

Contributo pubblico Finanziamenti privati 

Altri finanz. 

pubblici 

 Euro  

% su 

spesa 

totale  Euro  

% su 

spesa 

totale  Euro  

% su 

spesa 

totale 

Misura 1 – Azione 2 345.000,00 345.000,00 100     
  

Misura 2 – Azione 1 131.020,00 131.020,00 100     
  

Misura 4 – Azione 1 88.330,00 68.430,00 77,5 19.900,00  22,5 
  

TOTALE 564.350,00 544.450,00  19.900,00    
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F) al Paragrafo 11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE 

(LETT. D ED E) 

la tabella relativa ai costi di esercizio connessi alla gestione e animazione è sostituita con la 

seguente: 

 

Costi Spesa Totale* 

Costi di esercizio connessi alla 

gestione 

costi operativi 30.565,50 

costi per il personale 150.850,50 

costi di formazione 0,00 

costi relativi alle pubbliche relazioni 0,00 

costi finanziari 0,00 

costi connessi alla sorveglianza e alla 

valutazione 

0,00 

SUB-TOTALE 181.416,00 

Animazione  4.828,00 

TOTALE 186.244,00 

% su Totale della Strategia* 24,9 

 

 

G) Al Paragrafo 11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

Il piano finanziario per annualità è sostituito con il seguente: 

 

Spese per anno Spesa Totale * 

2016  

2017  

2018  

2019 € 443.652,00 

2020 € 198.000,00 

2021 € 35.014,00 

2022 € 35.014,00 

2023 € 35.014,00 

TOTALE € 746.694,00 

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 
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