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MODIFICA DELLA SSL DEL FLAG RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE

1. Premessa

La SSL di sviluppo locale che si intende modificare ai sensi dell’art. 12 della convenzione
prevede 17 azioni per un importo complessivo di € 2.125.000,00. Le azioni previste risalgono
al settembre 2013.
Dopo le vicende dell’esclusione e dei ricorsi che hanno caratterizzato il periodo dal 1 ottobre
2016 sino all’approvazione del bilancio 2018, il nostro ente aveva messo mano
tempestivamente alla gestione della SSL. Si era proceduto alla firma della convenzione,
all’emanazione dei bandi per la ricerca dello staff, alla ricerca della compagnia assicurativa a
garanzia degli anticipi regionali, alla richiesta delle le prime proposte di aggiornamento della
stessa SSL. Sfortunatamente, dopo il 30 aprile, quando era stato approvato il bilancio e
nominati Consiglieri di Amministrazione e il Presidente ed il mese di maggio nel corso del
quale era stato nominato il Vice Presidente, il Comune di Acicastello ha contestato la
regolarità dell’Assemblea del 29 aprile 2019 costringendo l’ente ad una nuova convocazione
dell’assemblea che nel mese di Ottobre 2019 ha consentito di legittimare il CDA eletto ad
Aprile e ratificare il bilancio 2018.
A questo punto il Consiglio di Amministrazione ha finalmente potuto nominare lo Staff del
Flag e anche ha ritenuto opportuno aggiornare la suddetta strategia in quanto una serie di
ipotesi progettuali non sono apparivano più adeguate ai bisogni attuali delle collettività
marinare rappresentate nell’ambito del Flag. A tal proposito è seguita una fase di rapida
consultazione dei potenziali beneficiari diretti ed indiretti. Tale fase ha consentito di giungere
alla attuale proposta di strategia.
Le variazioni proposte non comportano:
a) un aumento del contributo concesso;
b) la perdita dei requisiti verificati per l’ammissibilità della SSL;
c) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL o di concessione del
contributo;
d) l’alterazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con
particolare riguardo al partenariato, all’estensione territoriale e alla composizione dell’organo
decisionale del FLAG.
Le variazioni infine sono state apportate a più riprese dal CDA in data 23 ottobre e 7
novembre 2018 ed infine nel CDA del 17.01.2020.
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2. La SSL approvata dal Dipartimento Pesca

La strategia approvata dal Dipartimento Pesca della Regione Siciliana prevedeva le seguenti
azioni ed importi:
Descrizione azioni della SSL approvata dal Dipartimento Pesca

nr.
1.a

1.b
1c

Realizzazione di isole ecologiche all’interno dei porti maggiori
Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori
della pesca
#FISH: realizzazione di infrastrutture informatiche necessarie alla vendita online del pescato

Importo

200.000,00

480.000,00
80.000

1.d.1

Riqualificazione dell'approdo di Acireale

160.000

1.D.2

Riqualificazione dell'approdo di Giardini Naxos

105.000

Riqualificazione del faro di Santa Croce da destinare a museo del mare

130.000

1.E.1
1.E.2
1.F.1

1.F.2
1.F.3
1.G
2.A.1
2.A.2

Riqualificazione di parte del mercato ittico di Mascali da destinare a museo dei luoghi e
delle civiltà marinare

55.000

Realizzazione di una piattaforma di sbarco per la prima lavorazione del pescato

105.000

Costituzione di un gruppo operativo volto ad individuare nuove modalità di
commercializzazione prodotto ittico fresco e lavorato in abbinamento con le emergenze
ambientali e culturali del territorio

120.000

Da padre in figlio

30.000

Azioni di promozione territoriale del pescato dell’area FLAG

90.000

Progettazione dell'ecomuseo dei borghi della lava

210.000

Warm welcome: Creazione della rete di accoglienza turistica

110.000

Costituzione di un partenariato finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota volto a
testare la validità di dispositivi innovativi per la riduzione delle emissioni ed il
miglioramento delle prestazioni dei motori marini tradizionali

80.000

3.B.1

Marine Litter

80.000

3.B.2

Golfo pulito

30.000

3.C

Azioni di divulgazione verso la cittadinanza finalizzate alla valorizzazione del contesto
costiero dell'area FLAG

60.000

3.A
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3. L’analisi dei nuovi bisogni territoriali
Dopo il tempo trascorso dalla presentazione della domanda di finanziamento alla piena
operatività del Flag (ottobre 2019) diversi soci e consiglieri di Amministrazione hanno
richiesto delle modifiche alla SSL presentata ed approvata.
Dal mese di novembre 2019 sino a metà Gennaio 2020, è stata avviata una continua ed
impegnativa fase di dialogo con tutti portatori di interesse per comprendere i motivi posti alla
base delle richieste di cambiamento. L’accertamento della compatibilità delle modifiche con i
criteri previsti dalla convenzione è stato condotta in maniera rigorosa e sono state aggiornate
le schede di ogni azioni. Le modifiche proposte sono state improntate a due criteri generali:
massimizzazione dell’interesse pubblico preferendo la realizzazione di opere che puntano a
migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro dei piccoli pescatori a salvaguardare
l’ambiente marino; eliminazione di duplicazioni o azioni già realizzate.
Premesso che sono rimaste inalterate due azioni, le proposte di modifica sono articolate in
quattro differenti tipologie: azioni nuove, azioni eliminate, azioni il cui importo viene
aumentato, azioni il cui importo, è al contrario, diminuito.. Di seguito si descrivono
puntualmente le azioni.
Nell’elaborazione del presente documento si tiene anche conto delle indicazioni fornite dalla
Rete Nazionale Flag in occasione del V seminario nazionale.

4. Le modifiche apportate
a. azioni inalterate
Le azioni inalterate sono le seguenti:
nr.

1.b

3.A

Descrizione delle azioni
Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione
per gli operatori della pesca
Costituzione di un partenariato finalizzato alla realizzazione di un progetto
pilota volto a testare la validità di dispositivi innovativi per la riduzione delle
emissioni ed il miglioramento delle prestazioni dei motori marini tradizionali
Totale

Importo Originario

480.000,00
80.000,00
560.000
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b. Azioni Eliminate
Di seguito sono elencate le azioni eliminate. A lato è riporta la motivazione e spiegato l’impatto
sulla strategia:
nr.

Descrizione dele azioni

Riqualificazione del faro di Santa
Croce da destinare a museo del
mare
1.E.1
Realizzazione di una piattaforma
di sbarco per la prima lavorazione
del pescato
1.F.1

1.F.2

Costituzione di un gruppo
operativo volto ad individuare
nuove modalità di
commercializzazione prodotto
ittico fresco e lavorato in
abbinamento con le emergenze
ambientali e culturali del
territorio

Da padre in figlio

Importo
Originario

Il Faro Santacroce è già stato
ristrutturato con un altro
finanziamento. Il comune di
130.000
Augusta, che ha richiesto la
variazione, sta predisponendo
la relativa scheda
Il comune di Acicastello, ci ha
comunicato che, sentita la
marineria locale, ritiene più
105.000
utile ed urgente la
riqualificazione del porto di Aci
Trezza.

120.000

30.000

1.F.3

Progettazione dell'ecomuseo dei
borghi della lava

210.000

2.A.1
Golfo pulito
3.B.2

Motivi

30.000

L'azione così come descritta
nella SSL appare una
duplicazione dell'azione 1c). Si
è preferito quindi aumentarne
la dotazione ed eliminare la
1.f.2
L'azione 1F3, ad un esame più
approfondito, riguarda solo il
territorio di Augusta e non
tutto il territorio del Flag. Non
essendoci le risorse per
ampliare tale azione, si è
preferito tagliarla
recuperandone gli obiettivi
nelle azioni 3.c e 1.c dove
verranno promossi anche gli
antichi mestieri.
L'Azione 2.a.1 è stata
eliminata perché ad una più
attenta rilettura si è ritenuta
poco utile in quanto si tratta di
uno studio ricognitivo e non di
uno progetto di fattibilità
tecnico-economica.
vedi motivazione 3.b.1.
L'obiettivo 2.a. viene
perseguito anche con la nuova
zione 3.b.3

Impatto sul punteggio

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione
Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei criteri
di selezione
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L’eliminazione di queste risorse genera un’economia di € 625.000,00 che, unitamente a quella
scaturente dalle riduzioni di altre azioni, verrà utilizzata sia per le nuove azioni che per la
variazione in aumento di alcune altre azioni.

c. Le azioni i cui importi sono aumentati
Queste azioni sono aumentate complessivamente di € 260.000
Importo
Originario

Variazioni
importo

Nuovo
importo

Motivi

Impatto sul punteggio

230.000

L’Aumento è stato richiesto dal Sindaco di
Augusta per dotare anche il Porto di Augusta
di un’isola ecologica per un importo di €
30.000

Non ha alcun impatto

nr.

Descrizione dele azioni

1.a

Realizzazione di isole
ecologiche all’interno dei
porti maggiori

1.c

#FISH: realizzazione di
infrastrutture
informatiche necessarie
alla vendita online del
pescato

80.000

+70.000

150.000

1.d.1

Riqualificazione
dell'approdo di Acireale

160.000

+20.000

180.000

1.D.2

Riqualificazione
dell'approdo di Giardini
Naxos

105.000

+45.000

150.00

1.E.2

Riqualificazione di parte
del mercato ittico di
Mascali da destinare a
museo dei luoghi e delle
civiltà marinare

55.000

+25.000

80.000

1.G

Azioni di promozione
territoriale del pescato
dell’area FLAG

90.000

+30.000

120.000

3.B.1

Marine Litter

d. Le nuove azioni

200.000

80.000

+30.000

+40.000

120.000

L’azione prevede un aumento di importo di €
100.000 per la realizzazione di un’azione
pilota che consenta di sperimentare la
tracciabilità del pescato su un ampio numero
di imbarcazioni delle marinerie coinvolte.
Verrà quindi misurato l’impatto sui consumi.
Un aumento della dotazione rende
migliorabile la qualità e la quantità delle
modifiche richieste. La variazione è richiesta
dal Comune di Acireale e la scheda, in fase di
predisposizione, darà conto del costo
richiesto.
Un aumento della dotazione rende
migliorabile la qualità e la quantità delle
modifiche richieste. La variazione è richiesta
dal Comune di Giardini Naxos e la scheda, in
fase di predisposizione darà conto del costo
richiesto.
Un aumento della dotazione si rende
necessario per il finanziamento del progetto
esecutivo già pronto. La variazione è richiesta
dal Comune di Mascali e la scheda in fase di
predisposizione darà conto del costo
richiesto.
Si è preferito aumentare l'azione in questione
anche riducendo l'azione 3.c. Infatti l'azione
in questione riguarda la promozione generale
ed esterna ai territori del GAC certamente da
preferire rispetto a quella di divulgazione
presso la cittadinanza locale.
L'azione è molto simile all'azione 3.b.2. Si è
preferito accorpare le due azioni eliminando
la 3.b.2 e variando in aumento la 3.b.1 dello
stesso importo.

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione

Non se ne tiene conto,
puntualmente, nei
criteri di selezione
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nr.
1.d.3

Descrizione delle azioni

Nuovo importo

Riqualificazione porto di Torre Archirafi - Riposto

150.000,00

1.d.4

Riqualificazione porto di Aci trezza – Aci Castello

120.000,00

3.B.3

Azioni a Tutela dell’Ambiente Marino

180.000,00

Totale

450.000,00

Le tre nuove azioni, per un importo complessivo di € 450.000,00, riguardano interventi nei
comuni di Riposto, nel porto di Aci Trezza e nei fondali antistanti il comune di Augusta. Non
essendo previste nella SSL, la loro introduzione non può che portare nuovi elementi positivi di
valutazione.
e. Le azioni i cui importi vengono diminuiti:
nr.

2.A.2

3.C

Descrizione dele
azioni
Warm welcome:
Creazione della rete
di accoglienza
turistica
Azioni di divulgazione
verso la cittadinanza
finalizzate alla
valorizzazione del
contesto costiero
dell'area FLAG
Totale

Importo
Originario

110.000

Variazioni in
diminuzione
dell’ importo

Nuovo
importo

-55.000
55.000

60.000

Impatto sul
punteggio

L'azione 2.a.2 è stata variata
in diminuzione in quanto gli
obiettivi generali coincidono
parzialmente con quelli
dell'azione 1.g

Non se ne
tiene conto,
puntualmente,
nei criteri di
selezione

vedi motivazione azione 1.G

Non se ne
tiene conto,
puntualmente,
nei criteri di
selezione

-30.000
30.000

170.000

Motivi

-85.000

85.000

Le azioni di cui sopra sono diminuite per un ammontare complessivo di € 85.000,00;

5. Quadro di comparazione della nuova Strategia
Di seguito la nuova S.Sv.L. con in evidenza le diverse tipologie di modifiche e gli importi
variati.
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nr.

1.A

Descrizione Azioni

Importo
Originario

Realizzazione di isole ecologiche
all’interno dei porti maggiori

L’importo originario di
200.000 euro è confermato
ma diviso per ogni comune.
Sono aggiunti € 30.000 per
200.000,00
Augusta. L'unica scheda
originale è stata divisa per
ogni comune. Quindi si passa
da 1 scheda a 3 schede

Realizzazione di isole ecologiche
1.A.a all’interno dei porti maggiori
CATANIA
1.A.b

Realizzazione di isole ecologiche
all’interno dei porti maggiori RIPOSTO

Realizzazione di isole ecologiche
1.A.c all’interno dei porti maggiori
AUGUSTA

1.B

1.B a

1.B b

1.B c

1.B d

1.B e

1.B f

Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca ACICASTELLO
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca ACIREALE
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca AUGUSTA
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca CATANIA
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca GIARDINI NAXOS
Realizzazione di zone d'ombra quali
spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della
pesca RIPOSTO

Tipologia Modifica
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Variazioni
Importo

Nuovo
importo

Nuova scheda

100.000

Nuova scheda

100.000

NUOVA AZIONE

30.000

30.000

L’importo originario di
480.000 euro è confermato
ma diviso per ogni comune.
480.000,00 L'unica scheda orignale è
stata divisa per ogni comune.
Quindi si passa da 1 scheda a
6 schede
Nuova scheda

80.000

Nuova scheda

80.000

Nuova scheda

80.000

Nuova scheda

80.000,00

Nuova scheda

80.000,00

Nuova scheda

80.000,00
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Importo
Originario

Tipologia Modifica

Variazioni
Importo

Nuovo
importo

#FISH: realizzazione di infrastrutture
informatiche necessarie alla vendita
online del pescato

80.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

70.000

150.000,00

1.d.1

Riqualificazione dell'approdo di
Acireale

160.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

20.000

180.000,00

1.D.2

Riqualificazione dell'approdo di
Giardini Naxos

105.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

45.000

150.000,00

1.d.3

Riqualificazione porto di Torre
Archirafi

0

NUOVA AZIONE

150.000

150.000,00

1.d.4

Riqualificazione porto di Aci trezza –
Aci Castello

0

NUOVA AZIONE

120.000

120.000,00

1.E.1

Riqualificazione del faro di Santa
Croce da destinare a museo del mare

130.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-130.000

-

Riqualificazione di parte del mercato
1.E.2 ittico di Mascali da destinare a museo
dei luoghi e delle civiltà marinare

55.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

25.000

80.000,00

Realizzazione di una piattaforma di
1.F.1 sbarco per la prima lavorazione del
pescato

105.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-105.000

Costituzione di un gruppo operativo
volto ad individuare nuove modalità di
commercializzazione prodotto ittico
1.F.2
fresco e lavorato in abbinamento con
le emergenze ambientali e culturali
del territorio

120.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-120.000

-

1.F.3 Da padre in figlio

30.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-30.000

-

Azioni di promozione territoriale del
pescato dell’area FLAG

90.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

30.000

120.000,00

2.A.1

Progettazione dell'ecomuseo dei
borghi della lava

210.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-210.000

-

2.A.2

Warm welcome: Creazione della rete
di accoglienza turistica

110.000

VARIAZIONE IN
DIMINUIZIONE DELLA
DOTAZIONE

-55.000

55.000,00

3.A

Costituzione di un partenariato
finalizzato alla realizzazione di un
progetto pilota volto a testare la
validità di dispositivi innovativi per la
riduzione delle emissioni ed il
miglioramento delle prestazioni dei
motori marini tradizionali

80.000

CONFERMATA

0

80.000,00

nr.

Descrizione Azioni

1c

1.G
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Importo
Originario

Tipologia Modifica

Variazioni
Importo

Nuovo
importo

3.B.1 Marine Litter

80.000

VARIAZIONE IN AUMENTO
DELLA DOTAZIONE

40.000

120.000,00

3.B.2 Golfo pulito

30.000

ELIMINAZIONE AZIONE

-30.000

-

NUOVA AZIONE

180.000

180.000,00

VARIAZIONE IN
DIMINUIZIONE DELLA
DOTAZIONE

-30.000

30.000,00

0

2.125.000

nr.

Descrizione Azioni

3.B.3 Azioni a Tutela dell’Ambiente Marino
3.C

Azioni di divulgazione verso la
cittadinanza finalizzate alla
valorizzazione del contesto costiero
dell'area FLAG
Totale

60.000
2.125.000
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6. Il Nuovo quadro Logico
OBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

Obiettivo 1.A:
Miglioramento del patrimonio ambientale Azione 1.A:
delle zone di pesca attraverso il
Realizzazione di isole ecologiche all’interno
conferimento dei rifiuti raccolti durante
dei porti maggiori
l'attività (art. 40 1-A)
Obiettivo 1.B:
Incremento di spazi per l'aggregazione e
socializzazione degli addetti alla pesca
(art. 43 1-3)

Azione 1.B:
Realizzazione di infrastrutture leggere nei
principali borghi marinari destinate a luogo
di aggregazione e socializzazione degli
addetti alla pesca

Obiettivo 1.C:
Incremento della commercializzazione
diretta del pescato (art. 43 1-3)

Azione 1.C:
Infrastrutturazione informatica finalizzata
alla vendita online del pescato

Obiettivo 1
Valorizzare e promuovere l’innovazione nelle
varie fasi della filiera dei prodotti della pesca
incrementando il valore aggiunto degli stessi
e migliorando la condizione degli operatori
del settore e la competitività delle imprese Obiettivo 1.D:
Miglioramento delle condizioni di lavoro
degli operatori della pesca (art. 43 1-3)

Obiettivo 2:
Promuovere il benessere sociale ed il
patrimonio culturale dell’area

Azione 1.D.2:
Riqualificazione dell'approdo di Giardini
Naxos
Azione 1.D.3.
riqualificazione porto di Aci Trezza
Azione 1.D.4.
riqualificazione porto di Torre Archirafi

Obiettivo 1.E:
Recupero dell'identità locale (art. 43 1-3)

Azione 1.E.2:
Riqualificazione di parte del mercato ittico di
Mascali da destinare a museo dei luoghi e
delle civiltà marinare

Obiettivo 1.G:
Incremento della domanda dei prodotti
ittici dell'area FLAG (art. 43 1-3)

Azione 1.G:
Realizzazione del catalogo delle sagre
marinare dell’area FLAG

Obiettivo 2.A:
Azione 2.A.2:
Incremento delle opportunità di
Warm welcome: Creazione della rete di
integrazione e diversificazione per le
aziende del settore e le comunità costiere accoglienza turistica
ed interne dipendenti dalla pesca. (artt. 27)
Obiettivo 3.A:
Miglioramento dell'efficienza energetica e
abbattimento delle emissioni nocive (artt.
28-44)

Obiettivo n: 3
Migliorare il patrimonio ambientale e
culturale delle zone di pesca anche ai fini di
una fruizione turistica

Azione 1.D.1:
Riqualificazione dell'approdo di Acireale

Obiettivo 3.B:
Tutela dell'ecosistema marino dell'area
FLAG (art. 40)

Azione 3.A:
Costituzione di un partenariato finalizzato
alla realizzazione di un progetto pilota volto
a testare la validità di dispositivi innovativi
per la riduzione delle emissioni ed il
miglioramento delle prestazioni dei motori
marini tradizionali
Azione 3.B.1:
Marine litter

Azione 3.b.3. Tutela ecosistema marino in
Augusta
Azione 3.C:
Obiettivo 3.C:
Azioni di divulgazione verso la cittadinanza
Sensibilizzazione della popolazione ai temi
finalizzate alla valorizzazione del contesto
ambientali dell'area costiera. (art. 40)
costiero dell'area FLAG

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave
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7. Il Cronoprogramma
Il cronoprogramma della SSVL del Flag prevede una particolare attenzione alle azioni che
prevedono la realizzazione di opere e la fornitura di beni.
L’acquisto di servizi viene posposto a metà del 2020 ad eccezione dell’attività di marine litter
che è anticipata in funzione della particolare complessità della procedura.
nr.

Descrizione dele azioni

(a)

(b)

1.a
1.b

1c

Realizzazione di isole ecologiche
all’interno dei porti maggiori
Realizzazione di zone d'ombra quali spazi
di aggregazione e socializzazione per gli
operatori della pesca
#FISH: realizzazione di infrastrutture
informatiche necessarie alla vendita
online del pescato

1.d.1

Riqualificazione dell'approdo di Acireale

1.D.2

Riqualificazione dell'approdo di Giardini
Naxos

1.d.3

Riqualificazione porto di Torre Archirafi

1.d.4
1.E.2
1.G
2.A.2

3.A

Riqualificazione porto di Aci trezza – Aci
Castello
Riqualificazione di parte del mercato
ittico di Mascali da destinare a museo dei
luoghi e delle civiltà marinare
Azioni di promozione territoriale del
pescato dell’area FLAG
Warm welcome: Creazione della rete di
accoglienza turistica
Costituzione di un partenariato
finalizzato alla realizzazione di un
progetto pilota volto a testare la validità
di dispositivi innovativi per la riduzione
delle emissioni ed il miglioramento delle
prestazioni dei motori marini tradizionali

3.B.1

Marine Litter

3.B.3

Azioni a Tutela dell’Ambiente Marino

3.C

Azioni di divulgazione verso la
cittadinanza finalizzate alla
valorizzazione del contesto costiero
dell'area FLAG
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8. Descrizione delle azioni in modalità revisione

La descrizione delle azioni viene riportata due volete: In questo paragrafo si riportano le
schede in modalità revisione effettuata in modalità revisione per consentire la visualizzazione
delle modifiche rispetto alla versione approvata dal Dipartimento.
Obiettivo specifico

Miglioramento del patrimonio ambientale delle zone di pesca
attraverso il conferimento dei rifiuti raccolti durante
l'attività (art. 40)

Azione: 1.A.a

Realizzazione di isole ecologiche all’interno dei porti
maggiori

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare il porto di Catania di un isola
ecologica per apporre strutture mobili destinate alla raccolta
dei rifiuti marini recuperati..
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Catania,

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle strutture destinate alla
pesatura e recupero dei rifiuti

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti Locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Isola ecologica. Miglioramento del patrimonio ambientale
delle zone di pesca. Soluzione dei problemi legati al
Prodotti e risultati attesi
conferimento dei rifiuti raccolti in mare dagli operatori della
pesca; riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti;
Aiuti di Stato

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
€ 100.000 . Riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti
raccolti in mare per gli operatori della pesca;
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, miglioramento
dell'ambiente marino; riduzione dei costi di smaltimento da
parte della PA.
1 Bando di Gara III trim 2020
2 Consegna lavori IV trim 2020
3 Fornitura e posa in opera delle isole ecologiche III trimestre
2021
4 Collaudo III trim 2021

Dipartimento della Pesca
Mediterranea
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Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG

Obiettivo specifico

Miglioramento del patrimonio ambientale delle zone di pesca
attraverso il conferimento dei rifiuti raccolti durante
l'attività (art. 40)

Azione: 1.A.b

Realizzazione di isole ecologiche all’interno dei porti
maggiori

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare il porto di Riposto di una
piccola isola ecologica per apporre strutture mobili destinate
alla raccolta dei rifiuti marini recuperati.
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Riposto.

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle strutture destinate alla
pesatura e recupero dei rifiuti

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti Locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Isola ecologica. Miglioramento del patrimonio ambientale
delle zone di pesca. Soluzione dei problemi legati al
Prodotti e risultati attesi
conferimento dei rifiuti raccolti in mare dagli operatori della
pesca; riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti;
Aiuti di Stato

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
€ 100.000. Riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti
raccolti in mare per gli operatori della pesca;
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, miglioramento
dell'ambiente marino; riduzione dei costi di smaltimento da
parte della PA.
1 Bando di Gara III trim 2020
2 Consegna lavori IV trim 2020
3 Fornitura e posa in opera delle isole ecologiche III trimestre
2021
4 Collaudo III trim 2021

Dipartimento della Pesca
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Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG

Obiettivo specifico

Miglioramento del patrimonio ambientale delle zone di pesca
attraverso il conferimento dei rifiuti raccolti durante
l'attività (art. 40)

Azione: 1.A.c

Realizzazione di isole ecologiche all’interno dei porti
maggiori

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare il porto di Augusta di una
piccola isola ecologica per apporre strutture mobili destinate
alla raccolta dei rifiuti marini recuperati
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Augusta.

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle strutture destinate alla
pesatura e recupero dei rifiuti

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti Locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Isola ecologica. Miglioramento del patrimonio ambientale
delle zone di pesca. Soluzione dei problemi legati al
Prodotti e risultati attesi
conferimento dei rifiuti raccolti in mare dagli operatori della
pesca; riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti;
Aiuti di Stato

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
€ 30.000. Riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti
raccolti in mare per gli operatori della pesca;
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, miglioramento
dell'ambiente marino; riduzione dei costi di smaltimento da
parte della PA.
1 Bando di Gara III trim 2020
2 Consegna lavori IV trim 2020
3 Fornitura e posa in opera delle isole ecologiche III trimestre
2021
4 Collaudo III trim 2021

Dipartimento della Pesca
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Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG

Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.B.a

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
per gli operatori della pesca
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Aci Castello

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di € 80.000 Incremento del benessere
sociale delle comunità costiere; identità di immagine dei
borghi marinari
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021

Dipartimento della Pesca
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Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.B.b

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
per gli operatori della pesca
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Acireale

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di € 80.000,00
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021
FLAG;

Dipartimento della Pesca
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Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.B.c

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
per gli operatori della pesca
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Augusta

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di € 80.000,
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Dipartimento della Pesca
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Azione: 1.B.d

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca
L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
per gli operatori della pesca
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Catania

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di € 80.000,00
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.B.e

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
per gli operatori della pesca
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Giardini Naxos

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di € 80.000,00
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Incremento di spazi per l'aggregazione e socializzazione
degli addetti alla pesca (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.B.f

Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e
socializzazione per gli operatori della pesca

Finalità dell’Azione

L'azione si propone di dotare le aree di sbarco dei principali
borghi marinari dell'area, di un'infrastrutturazione leggera e
relativi elementi di arredo urbano, finalizzata a creare una
zona d'ombra che possa costituire un punto di aggregazione
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per gli operatori della pesca

Modalità di attuazione

A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Riposto

Interventi previsti

Fornitura ed installazione delle infrastrutture di arredo
urbano

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Infrastruttura di arredo urbano in zona prossima alle aree di
Prodotti e risultati attesi
sbarco. Nuovi spazi di aggregazione per gli operatori della
pesca e la cittadinanza
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
La spesa prevista è di €80.000
1.) Individuazione dell'area (II trimestre 2020)
2) Progettazione esecutiva (III trimestre 2020)
3) Bando di gara (IV trimestre 2020)
4) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Fornitura e posa in opera delle infrastrutture III trimestre
2021
5) Collaudo IV trim 2021

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Incremento della commercializzazione diretta del pescato
(art. 43 1 e 3)

Azione: 1.C

#FISH: realizzazione di infrastrutture informatiche
necessarie alla vendita online del pescato

Finalità dell’Azione

L'azione si propone realizzare un’infrastruttura informatica
finalizzata alla commercializzazione on line del pescato
attraverso social network e portale dedicato dotando inoltre
le imbarcazione dei terminali necessari. Allo stesso tempo si
propone di migliorare i processi di tracciabilità attraverso
l’uso di apparecchi a ciò dedicata da sperimentare a bordo

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

delle imbarcazioni che saranno disponibili.

Modalità di attuazione

A REGIA

Area territoriale di
attuazione

Intero comprensorio FLAG

Interventi previsti

Realizzazione di un portale e applicazioni specifiche per
terminali portatili (smatphone e tablet) Dotazione dei
terminali alle imbarcazioni selezionale in concorso,
formazione; Attività di comunicazione e promozione

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Portale, applicazioni, terminali attività promozionali;
Incremento del pescato commercializzato direttamente;
Prodotti e risultati attesi
miglioramento della redditività; accrescimento delle
conoscenze degli operatori nell’utilizzo delle nuove
tecnologie, e commerce
Aiuti di Stato

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato
€ 150.000,00; Incremento della redditività delle imprese di
pesca; modello organizzativo e commerciale innovativo;
diffusione della conoscenza sull'uso di nuove tecnologie;
creazione di un network tra operatori della pesca, della
ristorazione, dei consumatori e dei vari canali commerciali
1) Progettazione intervento (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (III trim 2020)
3) Avviso per la selezione delle imprese di pesca (IV trim
2018)
4) Formazione agli operatori (I trim 2021)
4) attuazione del piano di comunicazione e promozione(I - IV
trim 2021)
7) Conclusione dell'operazione(IV trim 2021)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della
pesca (art. 43 1 e 3)
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Azione: 1.D.1

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
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Riqualificazione dell'approdo di Acireale
L'azione si propone interventi di riqualificazione (rifacimento
della banchina, messa in sicurezza del molo illuminazione
etc.) dell'approdo di Acireale
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Comune di Acireale

Interventi previsti

Rifacimento della banchina, recupero del molo, nuova
illuminazione come da progetto esecutivo

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Recupero dell'approdo. Miglioramento delle condizioni di
Prodotti e risultati attesi
lavoro delle imprese; miglioramento della sicurezza nel
lavoro
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Spesa prevista

€ 180.000; Riduzione del rischio di infortuni, riduzione dei
tempi di sbarco e trasferimento del pescato

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

1) Progettazione esecutiva approvata (II trim 2020)
2) Bando di gara (III trim 2020)
3) Consegna lavori (I trim 2021)
4) Collaudo (III trim 2021)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della
pesca (art. 43 1 e 3)
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Azione: 1.D.2

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Riqualificazione dell'approdo di Giardini Naxos
L'azione si propone interventi di riqualificazione (rifacimento
e messa in sicurezza della banchina, illuminazione etc.)
dell'approdo di Giardini Naxos
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Area territoriale di
attuazione

Comune di Giardini Naxos

Interventi previsti

Messa in sicurezza e ammodernamento di moli, banchine,
adeguamento alle normative, miglioramento dell’approdo,
dotazione tecnologica e impiantistica come da progetto
esecutivo

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Recupero dell'approdo. Miglioramento delle condizioni di
Prodotti e risultati attesi
lavoro delle imprese; miglioramento della sicurezza sul
lavoro
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Spesa prevista

€ 150.000; Riduzione del rischio di infortuni, riduzione dei
tempi di sbarco e trasferimento del pescato

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

1) Progettazione esecutiva approvata (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (III trim 2208)
4) Collaudo (II trim 2021)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico
Azione: 1.D.3
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di attuazione

Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della pesca
(art. 43 1 e 3)
Riqualificazione dell'approdo di Torre Archirafi
L'azione si propone interventi di riqualificazione (rifacimento e messa
in sicurezza della banchina, illuminazione etc.) dell'approdo di
Giardini Naxos
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in convenzione
diretta con gli Enti locali previa autorizzazione dell'autorità di
gestione
Comune di Riposto

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Interventi previsti

Messa in sicurezza e ammodernamento di moli, banchine,
adeguamento alle normative, miglioramento dell’approdo, dotazione
tecnologica e impiantistica come da progetto esecutivo

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

Enti locali

Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione
Obiettivo specifico
Azione: 1.D.4
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Obiettivo specifico

Recupero dell'approdo. Miglioramento delle condizioni di lavoro delle
imprese; miglioramento della sicurezza sul lavoro
L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato
€ 150.000; Riduzione del rischio di infortuni, riduzione dei tempi di
sbarco e trasferimento del pescato
1) Progettazione esecutiva approvata (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (III trim 2020)
4) Collaudo (II trim 2021)
FLAG;
Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della pesca
(art. 43 1 e 3)
Riqualificazione dell'approdo di Aci Trezza
L'azione si propone interventi di riqualificazione (rifacimento e messa
in sicurezza della banchina, illuminazione etc.) dell'approdo di
Giardini Naxos
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in convenzione
diretta con gli Enti locali previa autorizzazione dell'autorità di
gestione
Comune di Aci Castello
Messa in sicurezza e ammodernamento di moli, banchine,
adeguamento alle normative, miglioramento dell’approdo, dotazione
tecnologica e impiantistica come da progetto esecutivo
Enti locali
Recupero dell'approdo. Miglioramento delle condizioni di lavoro delle
imprese; miglioramento della sicurezza sul lavoro
L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato
€ 120.000; Riduzione del rischio di infortuni, riduzione dei tempi di
sbarco e trasferimento del pescato
1) Progettazione esecutiva approvata (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (III trim 2020)
4) Collaudo (II trim 2021)
FLAG;

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Azione: 1.E.1

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

ELIMINATA Riqualificazione del faro di Santa Croce da
destinare a museo del mare

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi

.

Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Obiettivo specifico

Recupero dell'identità locale (art. 43 1 e 3)

Azione: 1.E.2

Riqualificazione di parte del mercato ittico di Mascali da
destinare a museo dei luoghi e delle civiltà marinare

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

L'azione si propone interventi di riqualificazione
(adeguamento impianti, illuminazione, piccole opere murarie
etc.) di un area del mercato ittico di Mascali
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in
convenzione diretta con gli Enti locali previa autorizzazione
dell'autorità di gestione

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Area territoriale di
attuazione

Comune di Mascali

Interventi previsti

Adeguamento impianti, illuminazione e piccole opere
murarie come da progetto esecutivo

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
Enti locali
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Realizzazione del museo dei luoghi e delle civiltà marinare;
Prodotti e risultati attesi
recupero dell'identità locale e del background storico e
culturale dell'area costiera.
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Spesa prevista

€ 80.000; Recupero della cultura dei luoghi, diffusione della
conoscenza della civiltà marinara; fruizione turistica

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

1) Progettazione esecutiva approvata (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (IIItrim 2020)
4) Collaudo (II trim 2021)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Azione: 1.F.1

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti

ELIMINATA Realizzazione di una piattaforma di sbarco per
la prima lavorazione del pescato

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Obiettivo specifico

Azione: 1.F.2

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi

ELIMINATA Costituzione di un gruppo operativo volto ad
individuare nuove modalità di commercializzazione prodotto
ittico fresco e lavorato in abbinamento con le emergenze
ambientali e culturali del territorio

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Obiettivo specifico

Azione: 1.F.3

ELIMINATA Da padre in figlio

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale

1

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

ordine

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Obiettivo specifico

Incremento della domanda dei prodotti ittici dell'area FLAG
(art. 43 1 e 3)

Azione: 1.G

Azioni di promozione territoriale del pescato dell’area del
Flag

Finalità dell’Azione

Promozione del pescato locale attraverso la messa a sistema
degli eventi tradizionali delle località marinare;

Modalità di attuazione

A titolarità

Area territoriale di
attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

Si tratta di interventi complementari a quello previsti dal
progetto di cooperazione Imago che mirano ad amplificare
gli effetti locali della cooperazione e a coinvolgere
maggiormente i territori sia attraverso servizi di supporto
alle tradizionali manifestazioni e sagre di prodotti tipici
locali che attraverso la valorizzazione di quest’ultimi in
contesti culturali ed architettonici di particolare pregio

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
1. Realizzazione di servizi promozionale a supporto del
sistema delle sagre del pescato locale;
2. Supporto alla valorizzazione dei prodotti tipici locali
attraverso attività promozionali anche legate alla
Prodotti e risultati attesi
valorizzazione dei beni culturali e delle espressioni artistiche
;
Diffusione della conoscenza dei prodotti locali, incremento
nella domanda, messa a sistema degli eventi gastronomici
dell'area, incremento delle presenze di turistiche
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

€ 100.000; Sensibilizzazione al consumo di prodotti locali,
crescita del fatturato delle imprese maggiore attrattività
turistica
1) Progettazione esecutiva (I trim 2020)
2) Bando di gara (I trim 2020)
3) Consegna lavori (II trim 2020)
4) Realizzazione del catalogo delle sagre e dell'immagine
coordinata dell'iniziativa (II trim 2020)
5) Azioni di supporto promozionale alle sagre (II trim 2020 III trim 2021)
FLAG;

Obiettivo specifico

Azione: 2.A.1

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista

ELIMINATA Progettazione dell'ecomuseo dei borghi della
lava

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

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

Obiettivo specifico

Incremento delle opportunità di integrazione e
diversificazione per le aziende del settore, crescita integrata
del sistema produttivo locale (art. 27)

Azione: 2.A.2

Warm welcome: Creazione della rete di accoglienza turistica

Finalità dell’Azione

Messa in rete degli operatori del sistema produttivo dell'area
Flag al fine della costituzione di un sistema turistico
integrato

Modalità di attuazione

A REGIA

Area territoriale di
attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

1. Censimento e costituzione della rete degli operatori
2. Realizzazione disciplinare di rete.
3. Portale web Multilingua.
4. Ideazione dell'immagine coordinata.
5. Azioni di sensibilizzazione degli operatori.
6. Insegne di identificazione e depliant illustrativi
7. Eventi/attività promozionali

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Disciplinare di rete, portale web, immagine coordinata,
Azioni di sensibilizzazione, insegne di identificazione e
materiale illustrativo, eventi/attività promozionali.
Messa a sistema del sistema di accoglienza turistica integrata
Prodotti e risultati attesi
con le produzioni tipiche locali, opportunità di
diversificazione per le imprese di pesca, acquisizione di nuove
conoscenze, miglioramento del benessere sociale della
cittadinanza
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Spesa prevista

€ 55.000; Innovazione di prodotto, acquisizione di nuove
conoscenze, promozione del territorio, incremento delle
opportunità di diversificazione

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

1) Progetto esecutivo (I trim 2020)
2) Bando di gara (I trim 2020)
3) consegna lavori (I trim 2020)
4) Costituzione della rete degli operatori e realizzazione del
disciplinare di rete (II- trim 2020)
5) Azioni di sensibilizzazione degli operatori (III trim 2020)
6) Progettazione dell’immagine coordinata (logo, insegne,
materiale di presentazione, etc.) (II trim 2020)
7) Sviluppo del Portale web (II trim 2020)
8) Eventi attività promozionali (dal II al III trim 2019)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento delle
emissioni nocive (art. 28-44)

Azione: 3.A.

Finalità dell’Azione

Costituzione di un partenariato finalizzato alla realizzazione
di un progetto pilota volto a testare la validità di dispositivi
innovativi per la riduzione delle emissioni ed il
miglioramento delle prestazioni dei motori marini
tradizionali
Individuare e testare dispositivi innovativi da installare sulle
imbarcazioni al fine di ridurre le emissioni e i consumi dei
motori a gasolio tradizionali. Divulgazione dei risultati

Modalità di attuazione

A REGIA

Area territoriale di
attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

1. Costituzione del partenariato
2. Selezione dei dispositivi
3. Selezione degli operatori
4. Test a bordo
5. Validazione dei risultati.
6. Divulgazione

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

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Prodotti e risultati attesi

Test e validazione delle apparecchiature. Azione di
divulgazione. Riduzione dei consumi di gasolio e delle
emissioni. Miglioramento della competitività delle imprese

Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Spesa prevista

80.000; Trasferimento tecnologico, diffusione della
conoscenza, tutela dell'ambiente

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

1) Costituzione del partenariato (I trim 2020)
2) Selezione e procedura d'acquisto dei dispositivi (II trim
2020)
3) Selezione degli operatori (II trim 2020)
4) Test a bordo (III trim. 2020)
5) Validazione dei risultati e azioni di divulgazione (IV trim
2020)

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

FLAG;

Obiettivo specifico

Tutela dell'ecosistema marino dell'area Flag (art. 40)

Azione: 3.B.1

Marine litter

Finalità dell’Azione

Raccolta di rifiuti galleggianti dal mare

Modalità di attuazione

A REGIA

Area territoriale di
attuazione

tutto il terriorio del FLAG

Interventi previsti

Progetto pilota per la sperimentazione del servizio di
raccolta di rifiuti galleggianti dal mare da parte degli
operatori della pesca.

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Sperimentazione del servizio di raccolta Divulgazione dei
Prodotti e risultati attesi
risultati.
Aiuti di Stato

L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
stato

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

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

€ 120.000; Riduzione dei rifiuti galleggianti, tutela
dell'ambiente marino, sensibilizzazione alle problematiche
ambientali, incremento della sicurezza nella navigazione da
diporto
1) Progettazione esecutiva (I trim 2020)
2) Selezione e formazione degli operatori (I trim 2020)
3) Sperimentazione del servizio ( II trim 2020 - III trim 2020)
4) Divulgazione dei risultati (IV trim 2020)
FLAG;

Obiettivo specifico

Azione: 3.B.2

Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi previsti
Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
Prodotti e risultati attesi
Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

ELIMINATA Golfo pulito

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

Soggetto Responsabile
dell'attuazione
Obiettivo specifico
Azione: 3.B.3

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

Obiettivo 3.B:
Tutela dell'ecosistema marino dell'area FLAG (art. 40)
Azioni a tutela dell’ambiente Marino
La tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche,
fisiche e della biodiversità marina e costiera dell’areale interessato;
la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle
conoscenze degli ambienti marini e costieri dell’area marina protetta,
anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi da
parte del Comune di Augusta con la collaborazione con l’associazione
sportiva Oceanus di di Augusta;
La realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca
scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al
fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area prevista dal
progetto;
La promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali,
del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie
socialmente sensibili.
A TITOLARITA’ attraverso bandi pubblici di selezione o in convenzione
diretta con gli Enti locali previa autorizzazione dell'autorità di
gestione

Area territoriale di
attuazione

Comune di Augusta

Interventi previsti

Costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili
destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la
loro preparazione e valutazione scientifiche presso Punta S. Elia
Augusta.

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

Enti locali

Prodotti e risultati attesi

Aiuti di Stato
Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile

L’obiettivo che ci si prefigge è realizzare un primo progetto in grado di
ricreare delle oasi marine in cui sia possibile l’esercizio di due tipiche
attività marine: la pesca sostenibile, praticata con strumenti di cattura
compatibili attraverso catture selettive con un calendario di pesca che
tenga conto delle necessità riproduttive delle diverse specie demersali e
le attività di pesca ricreativa e subacquee oltre al semplice divertimento
praticando sia le attività fotografiche subacquee e sia la visite guidate
alle barriere sommerse per gruppi di turisti interessati a visitare
l’ambiente marino.
L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato
€ 150.000; Riduzione del rischio di infortuni, riduzione dei tempi di
sbarco e trasferimento del pescato
1) Progettazione esecutiva approvata (I trim 2020)
2) Bando di gara (II trim 2020)
3) Consegna lavori (III trim 2020)
4) Collaudo (II trim 2021)
FLAG;

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

dell'attuazione

Obiettivo specifico

Sensibilizzazione della popolazione ai temi ambientali
dell'area costiera (art. 40)

Azione: 3.C

Azioni di divulgazione verso la cittadinanza finalizzate alla
valorizzazione del contesto costiero dell'area FLAG

Finalità dell’Azione

Sensibilizzare alle tematiche ambientali dell’area FLAG
attraverso un’attività di trasferimento delle conoscenze sulle
principali specie animali e vegetali che interessano l’area di
riferimento con particolare riguardo alla fauna ittica. E'
prevista la presenza agli eventi di operatori della piccola
pesca

Modalità di attuazione

A REGIA

Area territoriale di
attuazione

Intero territorio del FLAG

Interventi previsti

Predisposizione e realizzazione del materiale informativo;
realizzazione degli eventi divulgativi nel territori del FLAGe;
somministrazione di un test di apprendimento; report filmato

Soggetti attuatori ovvero
Soggetti ammissibili a
FLAG
finanziamento (nel caso di
procedure selettive)
1. Materiale informativo;
2. Azioni di sensibilizzazione
3. Acquisizione della conoscenza relativa alla
biodiversità marina con particolare riferimento alla
fauna ittica del Mediterraneo.
4. Acquisizione della consapevolezza che la biodiversità
marina è minacciata dall’impatto antropico e che, nel
Prodotti e risultati attesi
caso della fauna ittica, ciò dipende anche dai
comportamenti alimentari della collettività.
5. Acquisizione di una consapevolezza nelle scelte
alimentari e in particolare della capacità di
discriminazione tra il consumo di specie ittiche
autoctone sulla base della stagionalità dei loro cicli
biologici versus il consumo di specie alloctone
importate e presenti tutto l’anno nei mercati ittici
L'operazione non è soggetta alla normativa sugli aiuti di
Aiuti di Stato
stato

Dipartimento della Pesca
Mediterranea

Spesa prevista

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Flag riviera Etnea dei
ciclopi e delle lave

€30.000; Diffusione della consapevolezza ambientale e delle
scelte alimentari sul consumo ittico presso la cittadinanza del
territorio del Flag
1. selezione soggetto attuatore (I trim 2020)
2. Predisposizione del materiale informativo (opuscoli e/o
slides, filmati etc.) (I trim 2020)
3. Realizzazione N° 5 eventi divulgativi con relatori un
operatore del comparto pesca ed un biologo marino (dal I
trim 2020 - al IV trim 2020)
4. Report f (IV trim 2020)
FLAG;

