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1 SINTESI SSL 

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

 

 

Il PAL Isole di Sicilia è il risultato di una intensa attività di progettazione partecipata che ha coinvolto 

rappresentanti socio economici, istituzioni e civili del territorio, impegnati, durante gli incontri tenutisi 

nelle varie realtà insulari, in una importante esperienza di integrazione di competenze e visioni verso un 

comune obiettivo: lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca delle isole minori siciliane.  

Le isole minori siciliane, pur presentando elementi di forte specificità locale, distinguono un territorio 
che omogeneamente si caratterizza per gli elevati livelli di naturalità e per la presenza di elementi 
storico-culturali, legati al mare, di grande pregio. Su questo si fonda la loro forza e il loro “fare sistema”. 
Attraverso i differenti incontri e attraverso l’analisi dei fabbisogni territoriali, è stato individuato un 

unico obiettivo generale, ossia quello di “promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle 

zone di pesca e acquacoltura, incluso il patrimonio culturale marittimo”. 

Partendo da tale obiettivo generale, sono stati identificati i seguenti obiettivi specifici. Le ridotte risorse 
economiche hanno suggerito di concentrarne l’impiego su: 
1. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta 
costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro. In questo senso, la 
sistemazione dei luoghi di sbarco è stata anch’essa valutata una importante priorità di intervento per 
migliorare le condizioni lavorative degli operatori e realizzare piccoli interventi funzionali alla messa in 
sicurezza dei luoghi di sbarco ed alla vendita diretta del pescato. 
2. il raccordo dell’economia della pesca e del mare con altri settori economici dell’area (turismo 
sostenibile, ambiente, eco-sport...), per farlo sono state identificate una serie di azioni di riqualificazione 
del patrimonio culturale ed ambientale e  di valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere a finalità 
turistica. 
3. l’attenuazione dei conflitti esistenti tra le esigenze di tutela della risorsa mare e le esigenze 
economiche degli operatori del settore ittico, attraverso azioni di tutela ambientale e campagne 
educative. 
A tali obiettivi fanno capo azioni trasversali perfettamente riconducibili a due aree tematiche del FEAMP:  

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri, produzioni ittiche) 

2. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  
L’attuazione di tali misure previste dal PaL permetteranno al sistema isole minori, un miglioramento 
delle condizioni economico-sociali anche grazie ad un potenziamento (interventi infrastrutturali materiali 
ed immateriali) e diversificazione delle attività economiche, alla destagionalizzazione dei flussi turistici, 
ed il potenziamento del brand isole minori. 
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2 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. 

 

Il FLAG “GAC isole di Sicilia” è una struttura legalmente costituita in Associazione senza scopo di lucro. 

Denominazione Gac Isole di Sicilia 

Forma giuridica Associazione senza scopo di lucro 

Partita IVA 02492000811  

Sito web di riferimento www.gacisoledisicilia.it 

Sede 

Sede legale: 

PALAZZO MUNICIPALE 

Piazza Europa 2 · 91023 Favignana (TP) 

Sede operativa: 

PALAZZO FLORIO 

Via Florio snn · 91023 Favignana (TP) 

Contatti 
Telefono: 0923/921930 Fax: 0923/921930 

Email: info@gacisoledisicilia.it 

Rappresentante legale 
Nome: Presidente Giuseppe Pagoto 

Telefono: 347-6133462 E-Mail: pagotosindaco@libero.it 

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

1 

PSL del GAC Isole di Sicilia 

FEP  2007/2013 Asse 4 misura 4.1 

Atto di concessione del contributo DDG 117/Pesca del 26/02/2013 

Beneficiario 

Dotazione finanziaria gestita direttamente € 2.027.495,00 

 

 

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 
Telefono: Fax: 

Email: 

Rappresentante 
Nome: 

Telefono: E-Mail: 
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Ruolo del rappresentante Indicareilruolosvoltodalrappresentante (direttore generale, sindaco, ecc.) 

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

1 

Nome e descrizione del progetto 

Strumento di finanziamento (es. SFOP - FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.), 

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) 

 

 

 

 

2.1  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, 

Partner Operativo, Partner di supporto)
1
. 

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 Tipologia di partnership  Componente Quota% 

1 Comune di Favignana Favignana Partner operativo Pubblica 7,7 

2 Comune di Pantelleria Pantelleria Partner operativo Pubblica 7,7 

3 Comune di  Ustica Ustica Partner operativo Pubblica 7,7 

4 Comune di  Lipari Lipari Partner operativo Pubblica 7,7 

5 Comune di  Malfa Malfa Partner operativo Pubblica  

6 Comune di  S.M. Salina S. M. Salina Partner operativo Pubblica 7,7 

7 Comune di Leni Leni Partner operativo Pubblica  

8 Federcoopesca Sicilia Roma Partner operativo Pesca 7,7 

9 Lega coop Roma Partner operativo Pesca  

10 AGCI Agrital Roma Partner operativo Pesca 7,7 

                                                                 
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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11 Federpesca Roma Partner operativo Pesca 7,7 

12 Anapi Pesca Roma Partner operativo Pesca  

13 COGEPA Isole Eolie Lipari Partner operativo Pesca 7,7 

14 Coop. Mediterranea Pesca Trapani Partner operativo Pesca  

15 Coop. San Giuseppe Trapani Partner operativo Pesca  

16 Coop. Trapani Pesca Trapani Partner operativo Pesca  

17 IREPA Salerno Partner di supporto Pesca  

18 Eolittica Lipari Partner di supporto Acquacoltura  

19 Soc. coop. pescatori delle Egadi 
Favignana 

Partner di supporto 
Acquacoltura  

20 Antica tonnara di Favignana di 

A. Tammaro 
Favignana 

Partner di supporto 
Trasformazione 7,7 

21 Conservittica Sammartano  Favignana Partner di supporto Trasformazione 7,7 

22 Associazione MAREVIVO Sicilia Palermo Partner operativo Altro 7,7 

23 Associazione CRST  Marettimo Marettimo Partner di supporto Altro  

24 LEGAMBIENTE Palermo Partner di supporto Altro  

25 Distretto Turistico Isole e 

Arcipelaghi di Sicilia 
Palermo 

Partner di supporto Altro 
 

26 FEDERALBERGHI Isole Minori 

della Sicilia 

Palermo Partner di supporto Altro 7,7 

27 GAL Isole di Sicilia Lipari Partner di supporto Altro  

28 Associazione NETTUNO CLUB Lipari Partner di supporto Altro  

 

 

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 Pesca Acquacoltura 

Trasformazione e 

commercializzazione 

del prodotto ittico e 

di acquacoltura 

Altre Totale 

N. di soggetti 7 10 2 2 7 28 

Incidenza quote % sul totale 38,46% 30,78% 0% 15,38% 15,38% 100% 

 

2.2  ORGANO DECISIONALE 

L’organo Decisionale del FLAG è il Consiglio d’Amministrazione, composto da 13 membri, espressione delle varie 

componenti pubbliche e private costituenti il partenariato del FLAG, secondo la seguente composizione: 

- 5 soggetti appartenenti alla componente Pubblica  

- 4 rappresentanti del settore pesca  

- 2 rappresentanti del settore trasformazione e commercializzazione di prodotto ittico  

- 2 soggetti appartenenti alla Società Civile 
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3 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. 

 

L’area interessata comprende 7 comuni delle isole minori siciliane: 
-Favignana  
-Pantelleria 
-Ustica  
-Lipari  
-Malfa 
-S.M. Salina  
-Leni 
In totale di 11 isole appartenenti a 3 province siciliane. 
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Sebbene si tratti di isole dislocate in punti diversi e distanti della Sicilia e contraddistinte da proprie peculiarità, il 
territorio risulta omogeneo per molti aspetti. 
Dal punto di vista culturale e sociale esse sono accomunate dal senso di identificazione delle popolazioni col 
proprio territorio. 
Rappresentano, inoltre, territori “deboli” dal punto di vista ambientale, in particolare a causa del rischio di 
edilizia indiscriminata e di turismo di massa,  ed economico-sociale perché caratterizzati da una condizione di 
“emarginazione geografica”, evidente soprattutto nel periodo invernale quando per molto tempo restano 
isolate dalla terraferma. 
I settori produttivi trainanti quali turismo, agricoltura, artigianato, pesca e servizi a essi connessi costituiscono 
una parte rilevante, anche dell’economia complessiva regionale. 
Le problematiche delle isole sono simili e principalmente legate alla crescita socio-economica e alla salvaguardia 
ambientale. 
Caratteristica comune alla maggior parte delle isole minori siciliane è la particolarità geologica della loro origine 
vulcanica

2
 che ha dato vita alle diverse conformazioni insulari. Queste, diversamente posizionate all’interno del 

bacino mediterraneo, hanno favorito la nascita e il mantenimento di una grande varietà di bellezze naturalistiche 
di importanza europea e anche internazionale, la cui protezione è un obiettivo comune a livello nazionale e 
regionale. 
Le differenze più consistenti tra questi territori dipendono, invece, dalla loro maggiore o minore antropizzazione 
che, inevitabilmente, ha sviluppato maggiori o minori impatti sull’ambiente isolano.  
Il contributo fornito dalle isole alla biodiversità a livello dell’intero bacino mediterraneo è fondamentale sia in 
termini di flora, sia come contributo alla diversità di habitat che consentono il mantenimento e la sopravvivenza 
delle specie animali: le isole siciliane sono, infatti, il luogo ideale per la crescita di particolari specie endemiche e 
un importante sito di sosta per le migrazioni degli uccelli dal continente africano di importanza comunitaria. 
Alle Egadi notevole importanza riveste l’ambiente marino con la sua notevole biodiversità principalmente dovuta 
al dinamismo delle acque, alla profondità e alla natura del substrato marino. 
A Pantelleria ci sono specie vegetali che costituiscono elementi importanti del paesaggio pantesco, quali la vite e i 
capperi. La fauna è peculiare, in quanto la condizione geografica ha determinato un certo isolamento, 
permettendo lo sviluppo di endemismi e la conservazione di specie che in altri luoghi sono in via di estinzione. 
Ustica è chiamata “paradiso dei sub” perché presenta fondali particolarmente ricchi di vita, probabilmente grazie 
alla corrente atlantica in ascesa verso l’alto Tirreno e alla morfologia tormentata ed estremamente varia dei 
fondali.  
L’Arcipelago Eoliano (Patrimonio Unesco dell’Umanità) presenta caratteristiche simili per la comune origine 
vulcanica, ma che fra loro si differenziano.  
Sono presenti nel FLAG 11 ZPS per l’avifauna  e 7 SIC, censite nell’ambito del progetto Bioitaly. 
In ciascuna isola sono istituite, o in avanzata fase di istituzione, aree protette sia terrestri che marine che 
rappresentano una risorsa di straordinaria importanza da tutelare e valorizzare anche per la funzione di volano 
economico che potrebbero svolgere nei processi di sviluppo sostenibile in atto. 
 
 
 
 

 

CODICE 
ZPS NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

ELENCO NATURA 2000 

Superfici 

Kmq 

ITA010002 Isola di Marettimo 12,09 

ITA010003 Isola di Levanzo 6,00 

ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele 32,96 
ITA010020 Isola di Pantelleria: area costiera, falesie e Bagno dell’Acqua 47,63 

ITA020010 Isola di Ustica 13,10 

ITA030023 Isola di Alicudi 4,60 

ITA030024 Isola di Filicudi 7,55 

ITA030026 Isola di Stromboli e Strombolicchio 9,42 
ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 0,35 

                                                                 
2 di natura vulcanica sono le Eolie, Ustica, Pantelleria, Linosa e Lampione, mentre di natura calcarea sono le Egadi e Lampedusa 
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ITA040001 Isola di Linosa 6,13 
ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 16,37 

 TOTALE SUPERFICI ZPS 156,20 

 

 

SIC NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

ELENCO NATURA 2000 

 

ITA010004 Isola di Favignana 20,06 

ITA010024 Fondali dell’Isola di Favignana 81,48 

ITA020046 Fondali dell’Isola di Ustica 16,83 

ITA030025 Isola di Panarea e scogli viciniori 2,78 

ITA030027 Isola di Vulcano 14,89 
ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) 18,91 

ITA030030 Isola di Lipari 20,32 

ITA010002 Isola di Marettimo 12,09 

ITA010003 Isola di Levanzo 6,80 

ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele 32,96 
ITA010020 Isola di Pantelleria: area costiera, falesie e Bagno dell’Acqua 47,63 

ITA020010 Isola di Ustica 13,10 

ITA030023 Isola di Alicudi 4,60 

ITA030024 Isola di Filicudi 7,55 

ITA030026 Isola di Stromboli e Strombolicchio 9,42 
ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 0,35 

ITA040001 Isola di Linosa 6,13 

ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 16,37 

 TOTALE SUPERFICI SIC 332,27 

 
AREE PROTETTE (AP) E AREE MARINE PROTETTE (AMP) 

NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

Denominazione 

Superficie 

territoriale 

Km
2
 

Codice  Elenco 

uff. Min. 

Ambiente 

Superficie 

Area 

protetta 

Km
2
 

Tipologia 

AP AMP 

Isola di Lampedusa 20,2 EUAP 1114 3,70   

Isole di Linosa e Lampione 5,3 + 1,2 EUAP 1141 2,67   

Isole Pelagie - EUAP 0553 32,3   

Isola di Lipari 37,6 * 15,85   

Arcipelago Eolie - ** -   

Isola di Vulcano 21 EUAP 1097 13,62   

Isole di Stromboli e Strombolicchio 12,6 EUAP1148 10,52   

Isola di Filicudi 9,5 EUAP1128 6,36   

Isola di Alicudi 5,2 EUAP1127 3,71   

Isola di Panarea e scogli viciniori 3,3 EUAP1129 2,83   

Isola di Salina 27 EUAP0378 15,21   

Isola di Ustica 8,65 EUAP1112 2,04   

Isola di Ustica - EUAP0170 159,51   

Isola di Favignana 19 * 5,28   

Isola di Marettimo 12 * 11,32   

Isola di Levanzo 10 * 3,05   

Arcipelago Egadi - UEAP 0172 539,92   

Isola di Pantelleria 83 EUAP1117 26,27   

Isola di Pantelleria - ** -   

TOTALE 275,55  854,16   

 
La posizione al centro del Mar Mediterraneo delle isole minori siciliane influenza profondamente la distribuzione 
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degli organismi marini, vegetali e animali. Le acque atlantiche di ingresso dallo Stretto di Gibilterra costituiscono la 
principale fonte di alimentazione idrica del Mediterraneo, pur non mescolandosi per via di differenti 
caratteristiche chimico-fisiche, e compensano la forte evaporazione che caratterizza il bacino orientale. Le acque 
delle isole poste di fronte la costa meridionale della Sicilia vengono, così, fortemente influenzate da questa massa 
d’acqua atlantica più fredda e meno salata per cui la colonizzazione e l’insediamento nei fondali sabbiosi di molte 
specie sensibili ai valori di tali parametri ne viene limitata. 
Lungo la costa settentrionale della Sicilia, le acque atlantiche che proseguono verso l’alto Tirreno, perdono la loro 
caratteristica di acque fredde e permettono l’instaurarsi di specie con caratteristiche più tropicali. 

L’area dello Stretto di Messina, invece, è caratterizzata dalle turbolenti correnti generate dall’incontro delle acque 

superficiali discendenti dal Tirreno e di quelle profonde provenienti dallo Ionio. Si genera, così, una corrente che 

interessa l’arcipelago Eoliano e si spinge verso sud, lungo la costa orientale della Sicilia. 

3.2  ELENCO DEI COMUNI 

Comune Zonacensuaria
3
 Superficie (kmq) Popolazione residente 

Favignana  41 4.185 

Leni   
27 

 

702 

Malfa  988 

S. M. Salina  892 

Lipari  89,2 11.642 

Pantelleria   83 7.493 

Ustica   8,65 1.287 

TOTALE 248,85 27.189 
 

Fonte:  Censimento 2011 ISTAT – Urbistat su dati ISTAT 

3.3  AMMISSIBILITÀ DELL’AREA 

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 

SI/NO Descrizione 

Rapporto tra 

occupati nella 

pesca e 

acquacoltura e 

nelle attività 

connesse 

rispetto agli 

occupati totali 

pari ad almeno 

il 2% 

SI La percentuale nel territorio del FLAG tra occupati nel settore pesca e acquacoltura 

rispetto agli occupati totali è pari a 6,5% 

 

Presenza di 

almeno un 

approdo per la 

pesca e/o un 

SI I comuni delle isole minori coinvolte nel FLAG hanno tutte porti pescherecci, siano essi veri 

e propri moli o più semplici approdi: 

- Favignana  

- Marettimo 

                                                                 
3Laddove, 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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luogo di sbarco 

per la pesca 

e/o un sito 

portuale 

peschereccio 

attivo e/o un 

valore della 

produzione 

ittica rilevante 

- Levanzo  

- Ustica  

- Pantelleria 

- Lipari 

- S.M.Salina 

Aspetti legati 

al declino 

economico e 

sociale 

dell’area 

SI/NO Descrizione 

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 

SI Riduzione GT= -11,05% 

Riduzione kW= -242,43% 

Densità di 

popolazione 

pari o inferiore 

alla media 

regionale 

SI 70,57 per km
2
  è la densità abitativa del FLAG, inferiore a quella regionale pari a 196,4 

abitanti/km
2 

 
popolazione 

densità 
abitativa (n. 

abitanti/kmq) 
superficie (kmq) 

Favignana 4230 110,4 38,32 

Pantelleria 7701 91,6 84,53 

Ustica 1344 8,24 166,5 

Leni 696 78 8,79 

Lipari 12753 140,8 89,72 

Malfa 982 112,8 8,74 

S.M.Salina 903 105,3 8,78 

Totale Flag Isole di Sicilia 28609 70,6 405,38 

Regione Sicilia 5074261 196,4 25832,39 
 

Tasso di NO Anno di Censimento 2011 
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disoccupazione 

pari o 

superiore alla 

media 

regionale 

Tipo dato 

tasso di 
occupazione 

(valori 
percentuali) 

tasso di 
attività 
(valori 

percentuali) 

tasso di 
disoccupazione 

(valori 
percentuali) 

tasso di 
disoccupazione 

giovanile 
(valori 

percentuali) 

Territorio           

Favignana   36,1 39,9 9,5 24,6 

Pantelleria   38,0 45,7 16,9 44,3 

Ustica   32,2 38,5 16,4 51,7 

Leni   38,2 47,4 19,4 42,9 

Lipari   41,5 48,3 14,1 33,4 

Malfa   39,1 53,3 26,6 47,9 

Santa Marina Salina   38,6 47,4 18,6 50,0 

media FLAG Isole di 
Sicilia   37,7 45,8 17,4 42,1 

media Regione Sicilia   35,0 44,7 21,8 53,6 

Dati estratti da Pop.Stat 

 

 

 

 

3.4  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) 

Indicare valore 

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 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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4 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 CONTESTO 

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. 

-  

Il territorio del FLAG ha una popolazione che nel corso del quinquennio ha mantenuto un equilibrio, con lievi 

incrementi numerici. Si tratta di un’area con un tasso di vecchiaia medio più alto della media regionale e di nascita 

inferiore. 

  
popolazione residente 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Favignana 4314 4185 4162 4225 4230 4230 

Pantelleria 7846 7493 7601 7770 7743 7701 

Ustica 1332 1287 1322 1358 1372 1344 

Leni 697 702 686 680 686 696 

Lipari 11386 11642 12159 12500 12634 12753 

Malfa 943 988 995 96 985 982 

S.M.Salina 885 892 903 895 910 925 
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FLAG 27403 27189 27828 27524 28560 28631 

 

 

 
 

 

 
 

La pesca delle isole minori siciliane è principalmente di tipo artigianale, costiera, con imbarcazioni non giovani e di 

modeste dimensioni dedite a più mestieri durante l’anno e uscite in mare di massimo 24 ore. Le flotte (circa 200 

barche)  appartengono a 3 Compartimenti Marittimi. 

Prevalenti sono  le reti da posta ed i palangari.  

Il tremaglio è uno degli attrezzi principali. Specie bersaglio sono gli scorfani (S.scrofa e S. porcus), la triglia di scoglio 

(M. surmuletus), la seppia (Sepia officinalis) e l’aragosta (Palinurus elephas), i naselli (M. merluccius). I palangari per lo 

più sono quelli di fondo per la pesca di  Diplodus spp. (Saraghi), Sparus aurata (Orata), Pagrus pagrus (Pagro). Diffuso 

è anche il sistema circuizione (con e senza chiusura) per pesce azzurro e altre specie gregarie pelagiche. Lenze e 

totanare vengono utilizzate per la pesca del totano (T. sagittatus) alle Eolie. Nel FLAG la pesca con le reti a strascico 

viene praticata complessivamente da 3 imbarcazioni. 

 

27500

28000

28500

29000

29500

30000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

andamento popolazione residente del FLAG

FLAG

indice di 

vecchiaia

indice di 

natalità 

(x 1000 

abitanti)

indice di 

mortalità 

(x 1000 

abitanti)

Favignana 270,7 6,1 11,8

Pantelleria 151,9 9,7 12,2

Ustica 202,5 5,2 10,3

Leni 189,6 11,6 2,9

Lipari 143,6 8,6 9,4

Malfa 125,6 4,1 13,2

S.M.Salina 203,4 3,3 10,9

MEDIA FLAG 183,9 6,9 10,1

MEDIA Regione Sicilia 141,3 8,5 10,4
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Attrezzi in uso nell’intero territorio del FLAG 

 

ufficio marittimo N barche

Favignana 23

Levanzo 1

Marettimo 18

Pantelleria 15

Lipari 96

Salina 12

Ustica 5

 TOTALE 170

23

1

18

15

96

12
5

numero pescherecci nel FLAG

Favignana

Levanzo

Marettimo

Pantelleria

Lipari

Salina

Ustica

115

177

33

76

14

1

FLAG Isole di Sicilia- attrezzi da pesca in uso

reti da posta fissa

palangari di fondo

lenze

strascico

circuizione

ferrettara

sciabica



Attrezzi in uso distinti per marineria presente nel FLAG

 

Età delle barche che compongono la flotta peschereccia 

Gli occupati nella pesca del territorio del FLAG circa il 6 % degli occupati totali.

Esiste un impianto di maricoltura (concessione di circa 3000 m

spigole e orate.  

Il sistema portuale delle isole minori area appare poco omogeneo e presenta parecchie carenze infrastrutturali. Molti 

sono i porti incompleti o insufficienti a garantire degli efficienti servizi a terra. In molti casi le imbarcazioni da pesca 

vengono ospitate solo in ridotte aree por

sbarco del pescato e per il miglioramento della filiera della pesca. 

Lungo la costa delle diverse isole si trovano inoltre numerosi punti di ricovero di piccole imbarcazioni, le qu

essere necessariamente tirate a secco quando le condizioni meteo sono favorevoli.

Buona parte della produzione complessiva è da attribuire alla pesca artigianale. I prezzi medi alla produzione delle 

principali specie pescate sono per lo più 

mercato per il pescato e la brevità del periodo di pesca che soffre delle condizioni meteo proibitive.
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Attrezzi in uso distinti per marineria presente nel FLAG 

 
Età delle barche che compongono la flotta peschereccia del FLAG 

Gli occupati nella pesca del territorio del FLAG circa il 6 % degli occupati totali. 

Esiste un impianto di maricoltura (concessione di circa 3000 m
2
) alle Isole Eolie per la produzione di specie quali 

ole minori area appare poco omogeneo e presenta parecchie carenze infrastrutturali. Molti 

sono i porti incompleti o insufficienti a garantire degli efficienti servizi a terra. In molti casi le imbarcazioni da pesca 

vengono ospitate solo in ridotte aree portuali, quasi completamente prive di servizi e infrastrutture idonee per lo 

sbarco del pescato e per il miglioramento della filiera della pesca.  

Lungo la costa delle diverse isole si trovano inoltre numerosi punti di ricovero di piccole imbarcazioni, le qu

essere necessariamente tirate a secco quando le condizioni meteo sono favorevoli. 

Buona parte della produzione complessiva è da attribuire alla pesca artigianale. I prezzi medi alla produzione delle 

principali specie pescate sono per lo più superiori alla media regionale e italiana per le difficoltà di trovare il giusto 

mercato per il pescato e la brevità del periodo di pesca che soffre delle condizioni meteo proibitive.

Favignana

Levanzo

Marettimo

Pantelleria

Lipari

Salina

Ustica

4,0

15,1

24,6

Età delle barche della flotta del FLAG in valore %
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) alle Isole Eolie per la produzione di specie quali 

ole minori area appare poco omogeneo e presenta parecchie carenze infrastrutturali. Molti 

sono i porti incompleti o insufficienti a garantire degli efficienti servizi a terra. In molti casi le imbarcazioni da pesca 

tuali, quasi completamente prive di servizi e infrastrutture idonee per lo 

Lungo la costa delle diverse isole si trovano inoltre numerosi punti di ricovero di piccole imbarcazioni, le quali devono 

Buona parte della produzione complessiva è da attribuire alla pesca artigianale. I prezzi medi alla produzione delle 

superiori alla media regionale e italiana per le difficoltà di trovare il giusto 

mercato per il pescato e la brevità del periodo di pesca che soffre delle condizioni meteo proibitive. 
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Non esistono veri e propri mercati ittici. La rete di commercializzazione è affidata a poche aziende che operano a 

livello regionale, provinciale e nazionale. Poche sono le strutture per la lavorazione, trasformazione e conservazione 

del pescato. Poche e polverizzate sono le aziende artigianali presenti nelle principali marinerie di Favignana e Lipari.  

L'attività turistica è attualmente il settore di primario interesse economico comune a tutte le realtà insulari siciliane, il 

cui sviluppo è favorito dalla presenza di numerosi beni ambientali e culturali presenti in tutte le isole. Un turismo 

legato a brevi periodi dell'anno (mesi estivi) con la conseguenza di non avviare processi organizzativi e produttivi 

stabili e di degradare rapidamente le risorse ambientali dei territori isolani. 

L’agricoltura ha in genere rappresentato la prima forma di attività economica consentendo il mantenimento delle 

popolazioni insediate e che ha fortemente connotato il sistema del paesaggio e dell’ambiente (paesaggi terrazzati, 

architettura rurale, prodotti tipici, ecc.). 

La permanenza di alcune produzioni agricole ben caratterizzate e vitali (moscato e il passito di Pantelleria,  malvasia 

delle Eolie, cappero di Pantelleria e delle Lipari, lenticchia di Ustica, Pantelleria e Linosa), prodotti affermati e stimati a 

livello nazionale ed internazionale e la funzione assolta in tali contesti in termini di presidio ambientale impongono 

l’adozione di interventi mirati alla piena valorizzazione economica e all’integrazione di queste con i prodotti del mare 

e con le ulteriori attività (turismo e artigianato).  

A Favignana un’attività economica abbastanza fiorente è stata in passato quella estrattiva, dimostrata dalla presenza 

di numerose vecchie cave di tufo per l’estrazione della cosiddetta “Pietra Bianca”, una calcarenite conchigliare del 

quaternario, con cui sono costruiti numerosi edifici nel trapanese. Tali cave, a parte un paio di modesta entità ancora 

attive, sono state perlopiù abbandonate e, in alcuni casi, trasformate in rigogliosi giardini.   

Nelle Isole Minori emerge una generale scarsa propensione all’export, concentrata soprattutto nei settori 

dell’industria manifatturiera (e in particolare per il sottosettore alimentari e bevande, legato alle produzioni tipiche) e 

del commercio. 

L’uso di nuove tecnologie (soprattutto Internet) è ancora limitato e concentrato soprattutto nei settori dell’industria 

manifatturiera, del commercio, dell’industria turistica e dei servizi. 

Comincia lentamente a diffondersi nelle Isole Minori la cultura della certificazione ambientale per le attività 

produttive come segno distintivo di qualità per il conseguimento di quote di mercato maggiori. 
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Tendenze demografiche 

della popolazione per gli 

anni 2007-2013: 

• Numero netto di 

persone trasferite 

• Natalità netta 

(numero di 

nascite) 

• Numero netto di persone trasferite= 4.149 

• Natalità netta (numero di nascite)= 1.663 

 

Numero netto di persone trasferite 

COMUNE 
anno 
2007 

anno 
2008 

anno 
2009 

anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 Totale Flag 

Favignana 106 137 121 132 115 148 106 865 

Leni 13 26 34 9 13 31 22 148 

Lipari 179 244 206 196 193 260 223 1501 

Malfa 29 21 16 30 23 46 42 207 

Pantelleria 150 141 115 136 164 149 145 1000 

S.M. Salina 20 36 37 30 36 50 40 249 

Ustica 20 28 27 17 29 32 26 179 

Totale Flag 517 633 556 550 573 716 604 4149 

Fonte:DemoIstat.it 

 

Numero netto di nascite 

COMUNE 
anno 
2007 

anno 
2008 

anno 
2009 

anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 Totale Flag 

Favignana 24 25 33 32 24 28 27 193 

Leni 4 3 3 7 8 3 5 33 

Lipari 114 130 93 109 93 94 103 736 

Malfa 11 7 9 3 9 14 12 65 

Pantelleria 75 84 80 70 64 74 64 511 

S.M. Salina 7 9 7 6 8 5 10 52 

Ustica 11 11 7 17 10 12 5 73 

Totale Flag 246 269 232 244 216 230 226 1663 

Fonte:DemoIstat.it 

Popolazione% 

15-24anni % 

25-44anni % 

45-64 anni % 

Più di 65 anni% 

 
15-24anni %=10,1% 

25-44anni %=28,0% 
45-64 anni %=29,7% 
Più di 65 anni%=19,4% 
 
Fonte: demo.istat.it ,anno 2015 
 

Popolazione straniera % 

(indicare eventuali 

minoranze) 

 

Comune 
Pop. 

straniera  Residenti Incidenza 

Favignana 60 4230 1,42% 

Leni 58 586 9,90% 

Lipari 1065 12634 8,43% 

Malfa* 114 985 11,57% 

Pantelleria 561 7743 7,25% 

S.M. Salina 98 925 10,59% 
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Ustica 49 1372 3,57% 

Totale Flag 2005 28475 7,04% 

Fonte http://www.tuttitalia.it/sicilia/(anno 2015) 

 

Disoccupazione in %  

Anno di Censimento 2011 

Tipo dato 

tasso di 
occupazione 

(valori 
percentuali) 

tasso di 
attività 
(valori 

percentuali) 

tasso di 
disoccupazione 

(valori 
percentuali) 

tasso di 
disoccupazione 

giovanile 
(valori 

percentuali) 

Territorio           

Favignana   36,06 39,87 9,54 24,56 

Pantelleria   38,01 45,72 16,87 44,25 

Ustica   32,17 38,5 16,44 51,72 

Leni   38,23 47,42 19,39 42,86 

Lipari   41,53 48,34 14,09 33,41 

Malfa   39,11 53,28 26,59 47,92 

Santa Marina 
Salina   38,6 47,43 18,6 50 

Fonte: ISTAT (Censimento, anno 2011) 
 

Numero di imprese  2.205 sono le imprese attive nel territorio del FLAG (Dati ISTAT Censimenti imprese del 

2011) 

Numero di imprese con 

collegamenti diretti alla 

pesca/ 

acquacoltura/Trasformazi

one e commercializzazione 

73 le imprese attive nel settore ittico nel territorio del FLAG 

 

  

imprese pesca n imprese tot 
% imprese pesca 
e acquacoltura 

Favignana 41 323 12,7 

Pantelleria 12 506 2,4 

Ustica 3 81 3,7 

Leni  0 43 0,0 

Lipari 17 1088 1,6 

Malfa  0 66 0,0 

S.Marina Salina  0 98 0,0 

totali FLAG 73 2.205 3,3 

Fonte: ISTAT (Censimento, anno 2011) 
 

 

 

 

 

anno 2011 
Imprese di 

trasformazione 
Addetti imprese 
trasformazione 

Favignana 2 5 

Pantelleria     

Ustica 1 2 
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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. % 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI 

FAVIGNANA 
153,00 138,00 -10,87 1.329,60 1.184,82 -12,22 

Leni     

Lipari     

Malfa     

S.Marina Salina     

Totali FLAG 3 7 

Fonte: ISTAT (Censimento, anno 2011) 

Numero di addetti al 

settore pesca/ 

acquacoltura/Trasformazi

one e commercializzazione 

280 sono gli addetti del settore ittico dell’area del FLAG 

  

occupati pesca occupati totali  
% occupati 

pesca e 
acquacoltura 

Favignana 79 540 14,6 

Pantelleria 13 1179 1,1 

Ustica 19 164 11,6 

Leni  0 68 0,0 

Lipari 169 2129 7,9 

Malfa 0  110 0,0 

S.M. Salina  0 150 0,0 

totali FLAG 280 4.340 6,5 

Fonte: ISTAT (Censimento delle imprese, anno 2011) 
 

Numero di addetti donne 

al settore pesca/ 

acquacoltura/Trasformazi

one e commercializzazione 

Non essendo reperibili fonti ufficiali riferite al dato richiesto, si è proceduto ad interviste 

campione presso le imprese pesca/ acquacoltura/Trasformazione e 

commercializzazione che hanno dato come risultato indicativo che l’occupazione 

femminile del settore si attesta intorno al 5%, per l' effetto "traino" delle lavoratrici 

nelle imprese di trasformazione 
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UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI 

MARETTIMO 
36,00 36,0 0.00 441,16 432,16 -2,08 

DELEGAZIONE MARITTIMA DI LEVANZO 8,00 1,0 -700,00 70,3 9,06 -675,94 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI USTICA 95,00 88,00 -19,95 767,16 703,36 -9,07 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

DI PANTELLERIA 
50,00 38,00 -3,16 398,84 290,69 -37,20 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

DI LIPARI 
870,00 580,00 -50,00 11.806,76 7,283,16 -62,11 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SALINA 27,00 27,00 0,00 408,46 388,96 -5,01 

Totale 3.246,00 2.923,00 -11,05 17.229,28 5.031,493 -242,43 

 
Fonte: elaborazioni dei dati del Fleet register dell’UE (anni 2007 e 2015) 

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel 

territorio della SSL. 

Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FAVIGNANA 17 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARETTIMO 19 

DELEGAZIONE MARITTIMA DI LEVANZO 1 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI USTICA 5 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PANTELLERIA 15 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI 91 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SALINA 11 

Totale 159 

Fonte: elaborazioni dei dati del Fleet register dell’UE (anno  2015) 
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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 

testi sono stati redatti utilizzando le informazioni contenute all’interno del PSL del GAC “Isole di Sicilia” e i PdGL 

redatti dai CoGePA di Trapani, Palermo Ovest e Isole Eolie. 

I dati statistici demografici e di produzione sono stati ricavati da:  

http://www.urbistat.it 

http://demo.istat.it 

http://www.tuttitalia.it 

http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it 

http://dati.istat.it 

I dati riguardanti le caratteristiche delle flotte provengono da: 

http://ec.europa.eu 
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5 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 Nulla o molto bassa 

2 Medio-bassa 

3 Medio-alta 

4 Alta 

 

  

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 
Rilevanza 

(fattori interni al territorio) 

1 Vasta presenza di aree sottoposte a tutela speciale ( Aree Marinee Protette, zone SIC etc) 4 

2 Varietà delle attività di piccola pesca  3 

3 Territori ad alt vocazione turistica 2 

4 Presenza di Piani di Gestione della Pesca Artigianale 2 

5 Esperienza nella gestione di Piani di Sviluppo Locale 4 

  PUNTI DI DEBOLEZZA 
Rilevanza 

  (fattori interni al territorio) 

1 Inadeguatezza delle infrastrutture, materiali ed immateriali, a servizio della pesca 4 

2 Capacità manageriale degli operatori pesca non adeguata 4 

3 Scarsa valorizzazione del patrimonio storico culturale 3 

4 Pressione antropica concentrata nel periodo estivo 2 

5 Stagionalità delle attività 1 

  OPPORTUNITÀ 

Rilevanza 

  (possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo) 
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1 Presenza di una cultura marinara comune 3 

2 Aumentare e destagionalizzare il turismo eco-sostenibile 3 

3 Prodotto ittico dalle proprietà organolettiche uniche 3 

4 
Potenziamento strutture museali e centri visita legati alla cultura marinara 

2 

  MINACCE 

Rilevanza 

  (rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione) 

1 Aumento dei costi di gestione delle imprese di pesca  4 

2 Rischio perdita dell’identità e marinara comune 3 

3 Ambiente marino costiero  rischio ambientale 3 

4 Competizione con prodotto ittico importato 2 

 

5.1  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 

 

1- Vasta presenza di aree sottoposte a tutela speciale ( Aree Marinee Protette, zone SIC etc)  

La vasta presenza di aree sottoposte a tutela speciale ( Aree Marinee Protette, zone SIC etc) rappresenta sia 

in termini di tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, sia come caratterizzazione del 

territori, un valore aggiunto inestimabile. 

2- Varietà delle attività di piccola pesca  

La varietà delle attività di piccola pesca , ovvero la diversificazione degli attrezzi di pesca,  rispetta la stagionalità 

delle risorse, attenua l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente ecomarino ed inoltre permette a specie non 

commercialmente diffuse, ma organoletticamente pregiate  di arrivare sul mercato. 

3- Territori ad alt vocazione turistica  

L’intero territorio del FLAG, per caratteristiche geomorfologiche, per la qualità delle acque marine, per la 

caratterizzazione prettamente marinara ed “isolana” risulta a spiccata vocazione turistica. Il territorio si presta a 

sperimentare metodologie  di fruizione volte soprattutto ad attenuare la pressione antropica concentrata in 

alcuni mesi dell’anno. 

4- Presenza di Piani di Gestione della Pesca Artigianale  

La presenza nel territorio di realtà quali il CoGePA  che hanno attuato Piani di Gestione della Pesca Artigianale 

(Consorzio di pescatori per la gestione della pesca artigianale), in alcuni casi con misure per la pesca più 

restrittive di quelle ministeriali, e che sono state promosse dagli stessi pescatori, fa capire l’attenzione che il 

territorio ha per le proprie risorse. 

5- Esperienza nella gestione di Piani di Sviluppo Locale  
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il territorio del FLAG ha già gestito (ad eccezione del comune di Leni), nella scorsa programmazione FEP, di un 

Piano di Sviluppo Locale. Questo ha fortificato il processo di confronto ai fini della gestione del territorio,ed ha 

senza dubbio contribuito qualificato il territorio per la gestione di nuova Strategia di Sviluppo Locale. 

5.1.2  DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

1 - Inadeguatezza delle infrastrutture, materiali ed immateriali, a servizio della pesca 

Il sistema portuale e le infrastrutture a servizio della pesca sono inadeguate a rispondere ai bisogni delle varie 

marinerie . Servizi minimi come  le macchine per il ghiaccio o banchetti  idonei alla vendita al dettaglio risultano, in 

alcuni casi assenti. Ciò ha ripercussioni dirette sull’utile delle imprese e sulla gestione aziendale giornaliera. 

2- Capacità manageriale degli operatori pesca non adeguata 

Spesso il mestiere del pescatore viene tramandato da padre in figlio, e se ciò da un lato garantisce il trasferimento 

vitale di saperi e tradizioni specifiche, dall’altro si può scorgere un approccio alla professione non prettamente 

manageriale. Con le mutate dinamiche di mercato ciò rappresenta, a volte, un ostacolo alla sopravvivenza delle 

imprese di pesca. 

3- Scarsa valorizzazione del patrimonio storico culturale 

Il forte richiamo delle meraviglie naturali di sui può pregiarsi l’intero territorio del Flag ha penalizzato il patrimonio 

storico culturale presente. Il territorio si presenta a volte troppo proiettato verso il “mare” dimenticandosi di quanto 

ad esso correlato. 

4- Pressione antropica concentrata nel periodo estivo  e 5 Stagionalità delle attività 

 Il richiamo “isolano” è talmente forte che la concentrazione dei flussi turistici avviene prettamente nel periodo estivo. 

Ciò “stressa” il territorio  come impatto sulle risorse naturali ,basta pensare alle migliaia di turisti che giornalmente 

visitano le isole minori siciliane, ed inoltre indirizza il  tessuto imprenditoriale verso la nascita di imprese a carattere 

stagionale. 

 

 

 

5.1.3  DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 

 

1-Presenza di una cultura marinara comune 

 Il Mare,con tutta la sua ricchezza di saperi e tradizioni ha gettato le basi alla nascita  di una identità sociale comune e 

di una cultura marinara comune;le attività economiche  ad esso connesse hanno fatto da collante. Il territorio si presta 

quindi all’adozione di  politiche integrate di sviluppo. 

2-   Aumentare e destagionalizzare il turismo eco-sostenibile 

La ricchezza dei territori del Flag è senza dubbio rappresentate in primo luogo dallo straordinario patrimonio 

naturalistico in genere. L’integrità del territorio è stata assicurata da secoli scanditi da stili viti sostenibili e compatibili.  

L’exploit di interesse, e di presenze, nei confronti del territorio pone lo stesso a condizioni di pressione antropica a 

volte al limite della sostenibilità. Aumentare il turismo eco-sostenibile e destagionalizzare i flussi è l’unica una corretta 

gestione turistica. 

3- Prodotto ittico dalle proprietà organolettiche uniche 

Le varie marinerie del Flag si trovano, usualmente, a pescare in zone sottoposte a tutele speciali. Ciò assicura delle 

condizioni ambientali e marine, in riferimento alla qualità degli ambienti, di primissimo livello; conseguentemente  le 

qualità del prodotto ittico prelevato sono eccellenti. 

4-Potenziamento strutture museali e centri visita legati alla cultura marinara 

Ai fini del consolidamento dello stretto legame tra il mondo marinaro ed il territorio, ed anche ai fini della 

destagionalizzazione dei flussi turistici, un’opportunità da cogliere è quella relativa al potenziamento, o 

all’allestimento, di attrattori (musei del mare o della pesca, visite ad edifici storici, etc.) basati sulla cultura marinara.           
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5.1.4  DESCRIZIONE DELLE MINACCE 

 

Testo, massimo 2000 caratteri 

1- Aumento dei costi di gestione delle imprese di pesca 

L’incidenza dei costi di gestione  sui ricavi complessivi è non è più sostenibile. Ad esempio il carburante impatta per il 

25% sui ricavi, se a questo si aggiungono i costi relativi alla manutenzione, si capisce bene che non si esagera quando 

si parla di futuro a rischio per il comparto della piccola pesca artigianale. La scomparsa della piccola pesca lascerebbe 

spazio ad altri tipi di pesca senza dubbio più impattanti sulle risorse ittiche e sull’ambiente. 

2 - Rischio perdita dell’identità e marinara comune 

L’alto tasso dei fenomeni di emigrazione, con la  perdita di intere generazioni di  classi giovani mette a rischio le 

attività artigianali, come la piccola pesca, dove è centrale tramandarsi  il lavoro, e quindi  tutta la sua ricchezza in 

termini culturali, da padre in figlio.  

3- Ambiente marino costiero  costiero a rischio ambientale 

L’inefficienza dei servizi per la pesca ,le cattive abitudini radicatesi nel tempo, la forte pressione delle attività 

antropiche in parti del territorio,  pongono l’habitat marino a rischio ambientale. 

4- Competizione con prodotto ittico importato 

Vista la perdurante crisi economica, consumatori volgono le proprie in direzione di una maggiore competitività 

economica, a discapito della qualità. I differenti quadri normativi, una maggiore presenza di servizi a supporto 

(infrastrutture materiali ed immateriali), una minore pressione fiscale, pongono le aziende estere in una situazione di 

vantaggio competitivo con conseguenti politiche sul prezzo difficilmente pareggiabili. Il prodotto importato viene 

venduto ad un prezzo così basso che risulta impareggiabile per le nostra aziende.  

 

 



 

5.2  BISOGNI/OBIETTIVI  

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

 

bisogni OBIETTIVI SPECIFICI Azioni 

Efficientamento delle 
infrastrutture portuali a 

servizio della pesca       rif: 
(pt.1 Debolezze Analisi 
SWOT) -IInadeguatezza 

delle infrastrutture, 
materiali ed immateriali, a 

servizio della pesca 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.1--Adeguamento di un locale tecnico nel porto di pesca di 
Pantelleria da destinare agli operatori del settore 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.2--Azione di riqualificazione del porticciolo di Punta Lunga- Isola 
di Favignana; 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.3--interventi per migliorare standard di sicurezza nel porto di 
Ustica 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.4--interventi di infrastrutturazione minore nel porto di pesca del 
Comune di Santa Marina Salina- Isola di Salina; 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.5--ripristino di scali d’alaggio e riqualificazione delle “grotte” di 
Malfa 
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1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.6--interventi di riqualificazione del porto di Rinella- comune di 
Leni 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.7--Realizzazione di un locale tecnico nel porto di Lipari 
 

1.A) Rafforzamento della competitività e della redditività 
delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera 
artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni 
di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 508/2014) 

1.A.8--Realizzazione di info-point per il rilascio quotidiano di 
informazioni (meteorologiche, amministrative, Feamp) il cui sistema 
informativo sia alimentato dalla rete degli enti e delle istituzioni 
(DGMare, Mipaaf,Capitaneria, Dip. Reg.le pesca, AMP, FLAG, 
Associazioni 

Preservare le risorse 
marino-costiere  Rif: Punto 
1 Punti Forza Analisi Swot - 

Vasta presenza di aree 
sottoposte a tutela 

speciale ( Aree Marinee 
Protette, zone SIC etc) 

Obiettivo:1.B) Tutela e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici                     (Art. 40.1 g) e i), Reg. 
508/2014) 

1.B.1--Valutazione degli effetti delle misure di protezione ambientale 
sulla piccola pesca artigianale operante nelle isole del Flag 

Obiettivo 1.B): Tutela e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici                     (Art. 40.1 g) e i), Reg. 
508/2014) 

1.B.2--Progetto pilota per l’adozione di dispositivi per la riduzione 
delle emissioni di gas di scarico a bordo di pescherecci, con annessa 
attività di diffusione dei risultati e sensibilizzazione nei confronti degli 
operatori di settore.  

Obiettivo: Tutela e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici                     (Art. 40.1 g) e i), Reg. 
508/2014) 

1.B.3--Interventi per l’individuazione e la raccolta di Marine litter 
flottante lungo le coste, con il coinvolgimento di pescherecci e 
utilizzo di attrezzi galleggianti (con indennizzi ai pescatori) 
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Obiettivo: Tutela e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici                     (Art. 40.1 g) e i), Reg. 
508/2014) 

1.B.4--Iniziative di educazione alimentare e promozione del prodotto 
ittico locale 

Obiettivo: Tutela e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici                     (Art. 40.1 g) e i), Reg. 
508/2014) 

1.B.5--Promozione della pesca artigianale e delle attività connesse 
attraverso la partecipazione a fiere di settore 

Miglioramento bagaglio 
professionale degli 
operatori della pesca                            
rif:(pt.2 Debolezze Analisi 
SWOT) Limitata capacità 
manageriale delle imprese 
di pesca   

1.C) Supportare le filiere nelle attività di sviluppo della 
formazione professionale, delle nuove conoscenze e 
dell'apprendimento permanente (Art. 29, p. 1 , e Art. 44, p.1, 
Reg. 508/2014) 

1.C.1--Realizzazione di interventi formativi per la conoscenza della 
lingua inglese per i pescatori professionisti e loro familiari 

Affermazione basi culturali 
marinare ( pt.1 

Opportunità  analisi  SWOT 
Presenza di una cultura 

marinara comune ) 

Creazione e promozione di attrattori culturali al fine di 
valorizzare il patrimonio storico culturale delle marinerie del 
territorio FLAG 

2.A.1--Azioni di valorizzazione della tonnara di Favignana 

2.A.2--Allestimento di un museo del mare e del sale presso il FARO di 
Punta Lingua del Comune di Santa Marina Salina 

 



6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI 

6.1  DESCRIZIONE DELLASTRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI  

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al 

precedente paragrafo 5.2 

 

Il PAL Isole di Sicilia è il risultato di una intensa attività di progettazione partecipata che ha coinvolto rappresentanti 

socio economici, istituzioni e civili del territorio, impegnati in una importante esperienza di integrazione di 

competenze e visioni verso un comune obiettivo: lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca delle isole minori siciliane. 

In occasione delle numerose riunioni di partenariato, sono stati individuati collegialmente criteri e modalità operative, 

definite le criticità, analizzate ipotesi di sviluppo, discusso proposte, integrato materiali e strumenti e, infine, sono 

stati condivisi i contenuti del PAL. 

I caratteri ambientali e culturali delle isole minori siciliane, pur presentando elementi di forte specificità locale, 

distinguono un territorio che omogeneamente si caratterizza per gli elevati livelli di naturalità e per la presenza di 

elementi storico-culturali, archeologici e delle tradizioni locali di grande pregio. 

Gran parte delle isole minori presentano, infatti, aree protette, aree marine protette e siti Natura 2000, ed altre sono 

in corso d’istituzione, ciò ne conferma la spiccata vocazione ambientale e naturalistica. 

Ma, se dal punto di vista dello sviluppo economico e produttivo l’insularità si presenta come una limitazione 

strutturale e permanente, da quello culturale e sociale l’“essere isola” comporta una forte caratterizzazione e un 

significativo senso di identificazione e conservazione del territorio, che può e deve diventare la base per uno sviluppo 

sostenibile alternativo rispetto ai modelli prevalenti, incentrato su una visione innovativa e fortemente integrata della 

valorizzazione, anche in chiave turistica, delle risorse del mare. 

In occasione del confronto sui territori il partenariato ha definito gli obiettivi specifici, le priorità e le strategie da 

perseguire. Obiettivo generale di tale strategia è quello di “promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale 

nelle zone di pesca e acquacoltura, incluso il patrimonio culturale marittimo”. 

Partendo da tali obiettivi generali, sono stati identificati i seguenti obiettivi specifici. Le ridotte risorse economiche 

hanno suggerito di concentrarne l’impiego su: 

1. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale 

e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro. In questo senso, la sistemazione dei luoghi di sbarco è 

stata anch’essa valutata una importante priorità di intervento per migliorare le condizioni lavorative degli operatori e 

realizzare piccoli interventi funzionali alla messa in sicurezza dei luoghi di sbarco ed alla vendita diretta del pescato. 

2. il raccordo dell’economia della pesca e del mare con altri settori economici dell’area (turismo sostenibile, 

ambiente, eco-sport...), per farlo sono state identificate una serie di azioni di riqualificazione del patrimonio culturale 

ed ambientale e  di valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere a finalità turistica. 

3. l’attenuazione dei conflitti esistenti tra le esigenze di tutela della risorsa mare e le esigenze economiche degli 

operatori del settore ittico, attraverso azioni di tutela ambientale e campagne educative. 

A tali obiettivi fanno capo azioni trasversali perfettamente riconducibili a due aree tematiche del FEAMP:  

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, 

produzioni ittiche) 

2. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  

L’attuazione di tali misure previste dal PaL permetteranno al sistema isole minori, un miglioramento delle condizioni 

economico-sociali anche grazie ad un potenziamento (interventi infrastrutturali materiali ed immateriali) e 

diversificazione delle attività economiche, alla destagionalizzazione dei flussi turistici, ed il potenziamento del brand 

isole minori. 
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6.2  QUADRO LOGICO 

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione 

del Ciclo del Progetto - GCP)
4
, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo 

la relativa gerarchizzazione. 

In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)
5
.  

 

OBIETTIVI generali OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
 
 
 
 
 

Promuovere il benessere 
sociale e il patrimonio 
culturale nelle zone di 
pesca e acquacoltura, 

inclusi la pesca, 
l’acquacoltura e il 

patrimonio culturale 
marittimo (Art. 63, p.1. 

lettera "d" del Reg. 
508/2014); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.A) Rafforzamento della competitività e 
della redditività delle imprese di pesca, 
compresa la flotta costiera artigianale e 

miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 

508/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.A) Rafforzamento della competitività e 
della redditività delle imprese di pesca, 
compresa la flotta costiera artigianale e 

miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro (Art. 43, p. 1 , Reg. 

1.A.1-Adeguamento di un locale tecnico nel 
porto di pesca di Pantelleria da destinare agli 

operatori del settore 

1.A.2-Azione di riqualificazione del porticciolo di 
Punta Lunga- Isola di Favignana; 

1.A.3-interventi per migliorare standard di 
sicurezza nel porto di Ustica 

1.A.4-interventi di infrastrutturazione minore 
nel porto di pesca del Comune di Santa Marina 

Salina- Isola di Salina; 

1.A.5-ripristino di scali d’alaggio e 
riqualificazione delle “grotte” di Malfa 

1.A.6-interventi di riqualificazione del porto di 
Rinella- comune di Leni 

1.A.7--Realizzazione di un locale tecnico nel 
porto di Lipari 

 

                                                                 
4
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. 
5
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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Promuovere il benessere 
sociale e il patrimonio 
culturale nelle zone di 
pesca e acquacoltura, 

inclusi la pesca, 
l’acquacoltura e il 

patrimonio culturale 
marittimo (Art. 63, p.1. 

lettera "d" del Reg. 
508/2014); 

508/2014) 1.A.8-Realizzazione di info-point per il rilascio 
quotidiano di informazioni (meteorologiche, 

amministrative, Feamp) il cui sistema 
informativo sia alimentato dalla rete degli enti e 

delle istituzioni (DGMare, Mipaaf,Capitaneria, 
Dip. Reg.le pesca, AMP, FLAG, Associazioni) 

Obiettivo: Tutela e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi acquatici                     

(Art. 40.1 g) e i), Reg. 508/2014) 

1.B.1-Valutazione degli effetti delle misure di 
protezione ambientale sulla piccola pesca 

artigianale operante nelle isole del Flag 

1.B.2-Progetto pilota per l’adozione di 
dispositivi per la riduzione delle emissioni di gas 
di scarico a bordo di pescherecci, con annessa 

attività di diffusione dei risultati e 
sensibilizzazione nei confronti degli operatori di 

settore. -  

1.B.3-Interventi per l’individuazione e la 
raccolta di Marine litter flottante lungo le coste, 
con il coinvolgimento di pescherecci e utilizzo di 

attrezzi galleggianti  

1.B.4-Iniziative di educazione alimentare e 
promozione del prodotto ittico locale 

1.B.5-Promozione della pesca artigianale e delle 
attività connesse attraverso la partecipazione a 

fiere di settore 

1.C) Supportare le filiere nelle attività di 
sviluppo della formazione professionale, 

delle nuove conoscenze e 
dell'apprendimento permanente (Art. 
29, p. 1 , e Art. 44, p.1, Reg. 508/2014) 

1.C.1-Realizzazione di interventi formativi per la 
conoscenza della lingua inglese per i pescatori 

professionisti e loro familiari 

Creazione e promozione di attrattori 
culturali al fine di valorizzare il 

patrimonio storico culturale delle 
marinerie del territorio FLAG 

2.A.1-Azioni di valorizzazione della tonnara di 
Favignana 

2.A.2-Allestimento di un museo del mare e del 
sale presso il FARO di Punta Lingua del Comune 

di Santa Marina Salina 
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6.3  AMBITI TEMATICI  

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia
6
.  

 

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche) 

x 

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)  

3 Turismo sostenibile  

4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)  

5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali x 

6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio  

7 Accesso ai servizi pubblici essenziali  

8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali  

9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale  

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità  

11 Reti e comunità intelligenti  

12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca  

 
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 

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano il territorio del FLAG vi è, da un lato, la presenza di risorse naturali ed 

ambientale che fanno da richiamo al territorio, e all’altra la presenza di una flotta della pesca artigianale storica che 

ha influenzato culturalmente il territorio. 

Entrambi gli aspetti sono complementari, visto che la stretta relazione tra risorse ittiche e ambiente, e perciò 

contribuiscono al benessere sociale e comune. 

Al fine di poter permettere lo sviluppo dell’intero territorio del FLAG, gli ambiti tematici prescelti saranno interessati 

da azioni trasversali volte che al miglioramento delle capacità attrattive del territorio. 

 

 

 

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) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 

filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

 

b) 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 

 

c) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli 

interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici 

 

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la 

pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo 

X 

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di 

pesca locali e delle attività marittime 

 

  

                                                                 
6 Secondo quanto previsto al punto 6.1 dell’Avviso non andranno barrate più di due caselle  
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6.5  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 
 

Il FLAG, tramite l’attuazione degli interventi pianificati nel presente PAL, intende, in linea con quanto richiesto dal 

FEAMP, ottemperare all’obbligo di rispetto dei principi orizzontali. 

In particolare, è stato attivato, sin dalle prime fase di concertazione e definizione della SSL, un processo virtuoso 

tendente all’integrazione e rispetto delle tematiche ambientali all'interno delle azioni previste e alla scelta di 

interventi finalizzati alla tutela ambientale, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla protezione della 

biodiversità.  

 

Tipologia di intervento prevista Azione di riferimento Importo 

Accrescimento efficienza energetica 1.B2 € 50.000,00 

Sostenibilità ambientale 1.B.1 € 70.000,00 

Promozione delle risorse 1.B3-1.B4-1.B5 € 414.789,11 

 

Tutte gli interventi e relative selezioni pubbliche, al fine di garantire il principio delle pari opportunità e non 

discriminazione, prevedranno un potenziamento del ruolo delle donne, ed accrescimento delle loro competenze, 

nonché perseguire il principio delle pari opportunità attraverso azione di pubblicità informazioni  
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7 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 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 

Codice Azione: 1.A.1 

 

Descrizione:adeguamento di un locale tecnico nelporto di pesca di Pantelleria da 

destinare agli operatori del settore; 

 

Finalità dell’Azione 

L’intervento prevede la riqualificazione di un locale di proprietà comunale in 
ambito portuale da destinare a magazzino per lo stoccaggio del prodotto 
ittico. 
 L’obiettivo è quello di dotare la marineria locale di attrezzature idonee per 

laconservazione del prodotto pescato al fine di un completamento 

della filiera che possa favorire la vendita diretta e di rete. 

L’azione è stata condivisa dalla locale amministrazione comunale e 

dall’associazione dei pescatori di Pantelleria che raggruppa tutti gli 

operatori professionale del settore. 

 iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Trapani in data 27 

settembre 2016; 

 

Modalità diattuazione 

Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione 

L’azione sarà attuata in conformità alla procedura descritta al paragrafo 

12.5 ovvero procedendo alla preventiva individuazione del soggetto gestore 

delle infrastrutture e successivo affidamento allo stesso. Il soggetto gestore 

sarà chiamato a partecipare finanziariamente per il sostenimento delle 

spese di gestione dell’opera e/o intervento per un periodo non inferiore ad 

anni 5. 

 

Area territoriale di attuazione 

Indicare l’area territoriale di attuazione 

Comune di  Pantelleria - località Kazen–locale all’interno della struttura 

denominata “Mattatoio Comunale” in ambito demaniale; 

Interventi previsti 

1) Interventi di Ristrutturazione edilizia; adeguamento impianti 

2) installazione di alcune Attrezzature: celle frigo; macchina del 

Ghiaccio e locali distoccaggio;  

3) Attrezzature varie (macchine per il confezionamento, eviscerazione 

del pescato, etc..). 
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. 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

Migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nel porto di 

Pantelleria  dei prodotti della pesca; migliorare la qualità delle strutture e 

dei servizi a terra, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli 

operatori al fine di una migliore commercializzazione del prodotto ittico 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

€ 100.000 costo totale intervento 

 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale presenti ed operanti nel 

porto di Pantelleria che ammonta a n. 17 imbarcazioni- circa 35 addetti 

diretti e principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto 

parametro ammonta a € 9.411,00 x imbarcazione 

 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Indicarel’ordine di importanza delle azioni 

2017 – progettazione definitiva, bando di gara e avvio lavori 

2018- fine lavori-consegna struttura a soggetto gestore 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG - Associazione GAC Isole di Sicilia 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 

Codice azione: 1.A.2 

Descrizione: azioni di riqualificazione delporticciolo di Punta Lunga- Isola 

diFavignana; 

 

Finalità dell’Azione 

Gli interventi sono orientati al miglioramento della qualità dell’ambiente di 

lavoro della comunità di pescatori di Punta Lunga- circa 10 gli operatori -  

dove insiste un piccola borgata marinara – l’obiettivo è quello di migliorare  

le condizioni di approdo e di sbarco, con miglioramento delle strutture e dei 
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servizi a terra; 

La rilevanza dell’azione è stata rilevata dai bisogni stabiliti dalla marineria  

e dai soggetti qualificati nell’ambito dell’attività di animazione avviata in 

data 20 maggio 2016 presso Palazzo Florio a Favignana; iniziativa . 

condivisa nell’incontro di partenariato a Trapani in data 27 settembre 2016; 

nell’ambito dell’attuazione del PSL 2007-2013 del Gac Isole di Sicilia l’area è 

stata oggetto di alcuni piccoli interventi  di infrastrutturazione con il 

posizionamento di qualche decina di anelli per garantire una maggiore 

sicurezza degli attracchi alle imbarcazioni. 

Modalità diattuazione 
Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Affidamento mediante pubblica evidenza( già espletata nel 2015) 

Area territoriale di attuazione 

Indicare l’area territoriale di attuazione 

Comune di Favignana- Porticciolo di Punta Lunga - Isola di Favignana 

 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 

1) Realizzazione impianto di illuminazione a basso impatto 

2) Sistemazione pavimentazione di parte dell’area portuale e relative 

pertinenze; 

3)  posizionamento punti acqua e luce 

 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

- Miglioramento condizioni di sicurezza 

- Miglioramento fasi di commercializzazione del prodotto ittico 

- Migliore fruizione dell’area degli operatori 

 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. 

€ 100.000  

Descrivere il rapporto costo beneficio: 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale presenti ed operanti nel 

porto di Favignana che ammonta a n. 10 imbarcazioni- circa 25 addetti 

diretti e principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto 

parametro ammonta a € 10.000,00 x imbarcazione 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Indicarel’ordine di importanza delle azioni 

2017 progettazione def.– bando di gara inizio intervento 

2018- fine intervento- collaudo- 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG - Associazione GAC Isole di Sicilia 
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Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 

Codice azione: 1.A.3 

Descrizione: interventi per migliorare standard di sicurezza nelporto di Ustica 

 

Finalità dell’Azione 

Interventi mirati ad accrescere e migliorare la sicurezza e le condizioni di 

lavoro relative alle finalità specifiche che si svolgono dell'area interessata, 

mediante l'inserimento di piccole strutture utili ai siti di sbarco.Condivisa dal 

partenariato in sede di incontro a Trapani il 27 settembre 2016; nell’ambito 

dell’attuazione del PSL 2007-2013 del Gac Isole di Sicilia l’area è stata 

oggetto di alcuni piccoli interventi  di infrastrutturazione. 

Modalità diattuazione 

 Affidamento dei servizi e lavori  richiesti a ditta operante nel settore 

specifico, mediante indizione di gara pubblica con le procedure previste dal 

D.Lgs nr. 50/2016 – Non si prevede la realizzazione di opere “in economia”. 

Area territoriale di attuazione 
Comune di Ustica –  

Interventi ricadenti nell'ambito portuale della Cala S. Maria 

Interventi previsti 

 Collocazione nello sviluppo lineare esistente di cavallotti tubolari in acciaio 

inox delle dimensioni: larghezza ed altezza 1140 – diametro Ø 60 a 

protezione delle banchine 

Trattasi di barriere di sicurezza standard previste per delimitare e mettere in 
sicurezza le zone portuali della Cala S. Maria in cui circolano dei mezzi 
nonché dei pedoni, maggiormente durante le fasi di arrivo/partenza dei 
mezzi di linea giornalieri e delle imbarcazioni di pesca 
. Per assolvere al loro compito queste barriere per banchina sono costruite in 
acciaio galvanizzato, tipologia che assicura una maggiore robustezza e 
resistenza contro la corrosione e quindi più adatte per uso esterno. Delle 
dimensioni previste larghezza ed altezza 1140 – diametro Ø 60 risultano 
composte dagli archetti e palo di protezione modulare nonché dagli archetti 
d'angolo. Possono essere collocati in maniera fissa ed in maniera amovibile a 
seconda delle esigenze valutabili “in loco”. 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

Implementazione e valorizzazione dei servizi resi nell'ambito delsito di 

sbarco esistente nel contesto isolano. Maggiore sicurezza per gli operatori 

portuali( pescatori,turisti, fruitori del porto, etc..) . 

Aiuti di Stato  Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

- Spesa prevista € 100.000 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale presenti ed operanti nel 

porto di Ustica che ammonta a n. 5 imbarcazioni- circa 15 addetti diretti e 

principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto parametro 
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ammonta a € 20.000,00 x imbarcazione 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si tratta di un unico intervento che si prevede di attuare nell’arco di 18 mesi 

dalla definizione della procedura di aggiudicazione 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

FLAG-Associazione GAC Isole di Sicilia 

 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 

Codice azione: 1.A.4 

Descrizione:interventi di infrastrutturazione minore nelporto di pesca del Comune 

di Santa Marina Salina- Isola di Salina; 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione: 

Piccoli interventi di riqualificazione degli approdi prevalentemente orientata 

a migliorare le fasi di armamento e di sbarco del pescato delle flotte 

pescherecce. L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel corso 

dell’incontro pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; condivisa 

nell’incontro di partenariato in data 25 settembre 2016; nell’ambito 

dell’attuazione del PSL 2007-2013 del Gac Isole di Sicilia l’area è stata 

oggetto di alcuni piccoli interventi  di infrastrutturazione. 

Modalità diattuazione 
Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Affidamento mediante pubblica evidenza di cui al d.lgs 50/16 

Area territoriale di attuazione Santa Marina Salina – ambito portuale – banchina pescatori 

Interventi previsti 

1)Posizionamento di n. 10 bitte in acciaio per ormeggio su banchina 

pescatori; 

2)acquisto e posizionamento su banchina pescatori n. 8 box in PVC (2mt 

x2mtx 2mt) per alloggiamento piccole attrezzature da pesca. 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 
Miglioramento delle condizioni di vivibilità e lavorative dei pescatori locali, 

e creazione di un punto di sbarco 

Aiuti di Stato  Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

€ 40.000 

Descrivere il rapporto costo beneficio: 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 
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per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale presenti ed operanti nel 

comune di Santa Marina Salina che ammonta a n. 8 imbarcazioni- circa 10 

addetti diretti e principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto 

parametro ammonta a € 5.000,00 x imbarcazione 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

 

Gennaio/dicembre 2017; Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) possono essere 

realizzate in contemporanea 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG-Associazione GAC Isole di Sicilia 

 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 

Codice azione:1.A.5 

Descrizione: ripristino di scali d’alaggio e riqualificazione delle “grotte” di Malfa; 

 

Finalità dell’Azione 

Interventi di riqualificazione finalizzati all’ammodernamento di n. 8 piccoli 

ripari di pesca.L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel corso 

dell’incontro pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; iniziativa 

condivisa nell’incontro di partenariato a Lipari in data 25 settembre 2016; 

l’intervento consentirà un maggiore standard di sicurezza degli operatori 

della pesca. Tali “grotte”, che fungono da posti di ricovero delle 

imbarcazioni durante, hanno un’origine millenaria e necessitano di 

interventi di manutenzione straordinaria: d’inverno, infatti, a causa di della 

mancanza di adeguate strutture portuali, i pescatori sono costretti a varare 

e tirare le barche giornalmente. nell’ambito dell’attuazione del PSL 2007-

2013 del Gac Isole di Sicilia l’area portuale è stata oggetto di alcuni piccoli 

interventi  di infrastrutturazione. 

Modalità diattuazione 

Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione ; 

Affidamento mediante pubblica evidenza di cui al d.lgs. n. 50/16 

L’azione sarà attuata in conformità alla procedura descritta al paragrafo 

12.5 ovvero procedendo alla preventiva individuazione del soggetto gestore 

delle infrastrutture e successivo affidamento allo stesso. Il soggetto gestore 

sarà chiamato a partecipare finanziariamente per il sostenimento delle 

spese di gestione dell’opera e/o intervento per un periodo non inferiore ad 

anni 5. 

 

Area territoriale di attuazione 
Indicare l’area territoriale di attuazione 

Comune di Malfa( Isola di Salina)  – ambito portuale – scalo di alaggio 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 

1) Manutenzione straordinaria attraverso il rifacimenti di intonaci 

delle pareti e delle volte delle grotte adibite a ricoveri per le 

imbarcazioni; 
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2)  ripristino dello scalo di alaggio- battuto cementizio con traverse di 

legno( parati) prospiciente le grotte; 

3) Realizzazione di impianto elettrico in ogni riparo; 

4) Fornitura ed installazione di idonei infissi; 

 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi: 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

- Miglioramento delle condizioni di vivibilità e lavorative dei 

pescatori locali. 

- Ripristino funzionale di beni ad alto valore storico-antropologico 

- Maggiore attrattività turistica dell’area 

 

 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

€ 100.000,00 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale operanti nell’approdo del 

comune di Malfa che ammonta a n. 4 imbarcazioni- circa 10 addetti diretti 

e principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto parametro 

ammonta a € 20.000,00 x imbarcazione 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

 

 

 2017 progettazione, bando di gara ed avvio lavori 

2018 – realizzazione e consegna - Gli interventi di cui ai punti 1), 2) ,3) e 4)  

possono essere realizzate in contemporanea 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni: 

FLAG-Associazione GAC Isole di Sicilia 

 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 
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Azione: inserire codice 
Codice azione: 1.A.6 

Descrizione: interventi di riqualificazione del porto di Rinella- comune di Leni 

Finalità dell’Azione 

L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel corso dell’incontro 

pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; iniziativa condivisa 

nell’incontro di partenariato a Lipari in data 25 settembre 2016; 

l’intervento consentirà un maggiore standard di sicurezza degli operatori 

della pesca. 

Modalità diattuazione 
Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs n. 50/16 

Area territoriale di attuazione Comune di Leni( Isola di Salina)- Porto di Rinella 

Interventi previsti 

 

1) Rifacimento arredo ed attrezzature portuali 

2)lavori di consolidamento statico della pavimentazione 

3)  impianto illuminazione ambito portuale 

 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area portuale di Rinella 

comune di Leni- 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

€ 100.000 

 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di addetti di pesca artigianale operanti nell’approdo del 

comune di Leni che ammonta circa 8 addetti diretti (2 operatori per n. 4 

imbarcazioni)e principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto 

parametro ammonta a € 12.500,00 x addetto 

 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

 

 

1-lavori di consolidamento statico della pavimentazione 

2-Rifacimento arredo ed attrezzature portuali 

3-impianto illuminazione ambito portuale 

 



 

 

45 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG- Associazione Isole di Sicilia 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.A 

Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca , 

compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

Azione: inserire codice 
Codice azione: 1.A.7 

Realizzazione di un locale tecnico nelporto di Lipari 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione 

Realizzazione di una infrastruttura di servizio per gli operatori della pesca 

artigianale: l’intervento prevede la riqualificazione di un immobile con 

adeguamento impianti, il posizionamento di celle frigo,etc.. 

l’intervento consentirà un maggiore competitività dei pescatori 

professionali e standard di commercializzazione più elevati. 

L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel corso dell’incontro 

pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; iniziativa condivisa 

nell’incontro di partenariato a Lipari in data 25 settembre 2016; 

 

Modalità diattuazione 

Indicarela 

modalitàdiattuazione dell’Azione  

L’azione sarà attuata in conformità alla procedura descrittaal paragrafo 

12.5 ovvero procedendo alla preventiva individuazione del soggetto gestore 

delle infrastrutture e successivo affidamento allo stesso. Il soggetto gestore 

sarà chiamato a partecipare finanziariamente per il sostenimento delle 

spese di gestione dell’opera e/o intervento per un periodo non inferiore ad 

anni 5. 

 

Area territoriale di attuazione 
Indicare l’area territoriale di attuazione 

Comune di Lipari – ambito portuale 

Interventi previsti 

.  Gli interventi previsti sono i seguenti: 

- Manutenzione straordinaria della  struttura rifacimento locali, 

intonaci, pavimentazione, impianto elettrico, idrico e fognario 

- Allocazione attrezzature tecniche ( impianto celle frigo, macchine 

per produzione ghiaccio, attrezzature ed impianti di pertinenza, 

etc..) 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

Sarà realizzato un locale per stoccaggio pescato destinato alla vendita e 

produzione di esca per l’attività di pesca; 
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Si tratta di un intervento largamente atteso dagli operatori di Lipari, per far 

accrescere il valore del proprio prodotto e favorirne la commercializzazione. 

L’intervento mira a contrastare il progressivo abbandono dalla pesca 

professionale che si è registrato nella locale marineria. 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

 € 150.000,00  

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di imbarcazioni di pesca artigianale operanti nel comune di 

Lipari  che ammonta a n. 91 imbarcazioni- circa 400 addetti diretti e 

principali beneficiari dell’intervento proposto. Il suddetto parametro 

ammonta a circa € 1.648,00 x imbarcazione 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Indicarel’ordine di importanza delle azioni 

L’azione verrà realizzata con questo ordine: 

1) Progettazione, indizione di gara- 2017; 

2) Realizzazione intervento- 2018; 

 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG- Associazione Isole di Sicilia 
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Obiettivo specifico Obiettivo 1.A 

Inserire Codice Azione 

 

Azione 1.A.8Realizzazione di info-point per il rilascio quotidiano di 

informazioni (meteorologiche, amministrative, Feamp) il cui sistema 

informativo sia alimentato dalla rete degli enti e delle istituzioni 

(DGMare, Mipaaf,Capitaneria, Dip. Reg.le pesca, AMP, FLAG, 

Associazioni 

Finalità dell’Azione 

la difficoltà di accesso dei pescatori ad informazioni 

meteorologiche, amministrative, tecniche e di opportunità di 

finanziamento   e la non facile comprensione dei testi normativi ad 

essi indirizzati e degli obblighi che da questi ne derivano; fa nascere  

l’idea di avviare delle azioni formative/informative a loro favore: 

 

1. saranno organizzati seminari informativi, finalizzati alla migliore 

comprensione dei testi normativi attualmente in vigore nel settore 

pesca e gli obblighi di legge da essi derivanti  

 

2. in vicinanza dei luoghi di pesca verranno attivati dei punti di 

informazione e consulenza per gli  operatori della piccola pesca, 

finalizzati a fornire loro il necessario supporto tecnico-

amministrativo facilitare l’accesso ai finanziamenti dedicati al 

settore.   

Modalità diattuazione 

Intervento a titolarità 
L’azione sarà realizzata a titolarità del FLAG, in stretto 
coordinamento con i consorzi e le cooperative di pescatori facenti 
parte del partenariato. 
Per l’acquisto di beni, servizi e forniture che si renderanno necessarie 

ai fini dell’attuazione dell’intervento, si procederà all’attivazione di 

specifiche procedure di evidenza pubblica, in osservanza di quanto 

previsto dal regolamento dell’Associazione 

Area territoriale di attuazione Isole Egadi, Lipari, Pantelleria, Ustica 

Interventi previsti 

1. Organizzazione di seminari informativi sulle normative vigenti del 

settore pesca, nelle varie marinerie del FLAG. 

2. Realizzazione di 4 infopoint (Anche itineranti) per l’erogazione di 

servizi tecnico-amministrativi agli operatori della pesca artigianale, a 

fornire loro il necessario supporto tecnico-amministrativo facilitare 

l’accesso ai finanziamenti dedicati al settore.  Le attività di consulenza 

specialistica avranno il compito di fornire:  

• indicazioni sugli strumenti normativi; 

• sulle opportunità di finanziamento del settore e sulle 

possibilità e modalità di accesso al credito. 

•  

Soggetti attuatori ovvero Soggetti 

ammissibili a finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Il FLAG si avvarrà di soggetti esterni del settore attraverso procedure 

di evidenza pubblica 

Prodotti e risultati attesi 

Prodotti: 

• Seminari nelle marinerie attive del territorio 

• Nr. 4  infopoint (anche itineranti)  



 

 

48 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

 

Risultati: 

Aumento della capacità di accesso ai finanziamenti da parte dei 

pescatori e minor numero di sanzioni per il rispetto degli obblighi di 

legge 

Aiuti di Stato NON costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale previsto per larealizzazione dell’azione € 100.000,00 

Descrivere il rapporto costo/beneficio: 

Il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa 

prevista al numero totale di operatori della pesca artigianale nel 

territorio del FLAG (280), utilizzatori finali degli interventi 

programmati.  

Il suddetto parametro, ammonta a: € 357/operatore 

Quando dovranno aver luogo le azioni e 

in quale ordine 

2017 

Espletati gli obblighi di legge, relativamente all’assegnazione degli 

appalti, gli interventi verranno avviati simultaneamente 

Soggetto Responsabile dell'attuazione  
FLAG in stretto coordinamento con le Cooperative di pesca e Consorzi 
di pescatori aderenti al partenariato 
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Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici (Art. 40.1 g) e i), 

Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

1.B.1 Valutazione degli effetti delle misure di protezione ambientale sulla piccola 
pesca artigianale operante nelle isole del FLAG 

Finalità dell’Azione 

Le marinerie del “FLAG Isole” operano in aree altamente sensibili, alcune di queste 
con ampi o addirittura ampissimi spazi di mare sottoposti alla conservazione della 
biodiversità e sottratti alle attività di pesca professionale, in tutto o in parte, o 
comunque dove le attività di prelievo sono regolamentate. Le isole nel contempo 
rappresentano una irresistibile meta di turismo e nei mesi estivi vedono crescere in 
maniera esponenziale la popolazione residente, i flussi dei mezzi di trasporto 
nautico, il diportismo. Tutto questo porta innegabile vantaggi sotto il profilo 
reddituale ed occupazionale agli isolani e non solo. Non sempre in pescatori hanno 
però avuto modo di cogliere i vantaggi delle misure di conservazione (aumento 
delle catture, aumento delle taglie, ecc.) ma semmai sono riusciti a vendere a prezzi 
maggiori e a diversificare parzialmente o in toto la propria attività. Alcune isole 
saranno a breve incluse in AMP di prossima istituzione e cosi tutte le principali isole 
del FLAG entreranno a far parte del sistema delle Aree Marine Protette. I pescatori 
hanno spesso manifestato una diffusa sensazione che a loro sia richiesto un rispetto 
dei regolamenti (tra cui ovviamente anche quelli che operano nelle AMP) che si 
sommano alla ricca normativa di settore esistente, mentre il resto dei fruitori del 
mare (pescatori dilettanti, diportisti nautici, ecc.) pur esistendo anche nei loro 
confronti normativa e regolamenti di gestione delle risorse, non sono altrettanto al 
centro delle attenzione degli organi deputati alla gestione e controllo. Naturale  
conseguenza è che venga ad essere vanificato il beneficio sulle risorse che dovrebbe 
provenire dalla diminuzione di sforzo di pesca effettuato dai pescatori professionali. 

Al fine di migliorare il rapporto tra gli operatori e le misure di tutela e 
conservazione, e la comprensione e l’applicazione delle stesse misure di 
salvaguardia e tutela dell’ambiente, il FLAG congiuntamente ai Consorzi di pescatori 
(Co.Ge.P.A.) e alle Associazioni di categoria avvierà: 

A. una indagine statistica per approfondire le conoscenze quali-quantitative sulle 
catture della piccola pesca professionale che operano in AMP e di quelle che 
operano in aree che saranno presto sottoposte a misure di tutela. L’indagine sarà 
effettuata attraverso la rilevazione campionaria di dati sulle catture sia mediante 
interviste e somministrazione di questionari agli operatori della pesca professionale 
autorizzati ad operare in AMP, sia attraverso la rilevazione diretta del pescato 
(principali specie bersaglio) in banchina o, qualora fosse necessario, con l’ausilio di 
osservatori a bordo. L’indagine sarà svolta tenendo conto, delle diverse marinerie, 
dei diversi attrezzi di pesca (artigianali) e delle diverse dimensioni delle 
imbarcazioni della piccola pesca e facendo sì che la rilevazione sia statisticamente 
significativa per la realtà della pesca del territorio. I dati provenienti dalle isole 
all’interno di AMP saranno così confrontati con quelli delle isole dove è prossima 
l’istituzione di AMP. 

B.una indagine conoscitiva sulla dimensione dei traffici navali, del diportismo 
nautico e dei flussi turistici nelle isole al fine di inquadrarne i potenziali impatti. 
Particolare attenzione verrà posta verso il fenomeno dei falsi pescatori dilettanti 
che di fatto competono per spazi, risorse e mercati con i professionali, ma essendo 
in assenza di licenza di pesca, vengono a trovarsi in una condizione di clandestinità 
sfuggendo a statistiche su quantità e tipologie di prelievo, evadendo totalmente 
norme sanitarie e fiscali, ma anche controlli e sanzioni. 

Modalità diattuazione 

Interventi a titolarità. 

L’azione sarà realizzata a titolarità del FLAG, in stretto coordinamento con i soggetti 
già partecipanti al partenariato attivo di progetto (cooperative e consorzi di 
pescatori e associazioni di categoria). 
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Per l’acquisto di beni, servizi e forniture che si renderanno necessarie ai fini 
dell’attuazione dell’intervento, si procederà all’attivazione di specifiche procedure 
di evidenza pubblica, in osservanza di quanto previsto dal regolamento del FLAG. 

Area territoriale di 

attuazione 
Territorio del FLAG 

Interventi previsti 

- Indagine statistica e conoscitiva. 
 
Costi ammissibili: 
- Consulenze e/o collaborazioni professionali; 
- Personale dedicato al progetto; 
- Materiali e forniture impiegate per la realizzazione del progetto; 
- Attività di informazione e promozione; 
 
Costi ammissibili: 
- Produzione di relazioni e materiale informativo; 
- Campagne informative e azioni di comunicazione; 
- Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, eventi o iniziative pubbliche. 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Il progetto sarà realizzato da un partenariato con un coordinamento scientifico, con 
la partecipazione attiva dei Consorzi (Co.Ge.P.A.) e delle Associazioni di categoria in 
tutte le fasi del progetto, compresa la diffusione dei risultati. 
Il soggetto attuatore dell’azione è il FLAG. I soggetti, selezionabili mediante 
procedura pubblica, per la realizzazione delle indagini saranno individuati in base ad 
appositi criteri di selezione. 

Prodotti e risultati attesi 

Prodotti: 
Report sulle flotte della piccola pesca che operano all’interno delle aree delle AMP 

(istituite o di prossima istituzione) all’interno del FLAG. 

Mappa con una prima distribuzione quali-quantitative delle catture (principali 

specie bersaglio) e delle aree di pesca per ciascuna isola/arcipelago del FLAG. 

Approfondimento dei flussi turistici, del traffico navale, del diportismo nautico e 

delle dimensioni del fenomeno dei “ falsi pescatori dilettanti” nelle isole del FLAG. 

Risultati: 

Una più approfondita conoscenza delle diverse componenti che possono incidere 

sulla gestione dell’ambiente, della biodiversità e la gestione delle risorse ittiche per 

ciascuna delle isole/arcipelago del FLAG potranno contribuire ad orientare il 

management dell’ambiente mare e dello sforzo di pesca. 

Aiuti di Stato 
L’operazione previste NON possono essere classificate come non collegate alla 

pesca  

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto:  € 70.000,00 

Il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista al numero 

totale di operatori della pesca artigianale nel territorio del FLAG (280), utilizzatori 

finali degli interventi programmati.  

Il suddetto parametro, ammonta a: € 250/operatore 

 

Quando dovranno aver 

luogo le azioni e in quale 

ordine 

1. Procedura di selezione ditte  

2. Convenzioni/Acquisto 

3. Avvio 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Il FLAG in collaborazione con Co.Ge.P.A., Cooperative di pescatori e Associazioni di 

categoria 
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Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici (Art. 40.1 g) e i), 

Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

1.B.2  

Progetto pilota per l’adozione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di gas 

di scarico a bordo di pescherecci, con annessa attività di diffusione dei risultati e 

sensibilizzazione nei confronti degli operatori di settore. 

Finalità dell’Azione 

Le marinerie del FLAG Isole operano in aree sensibili, alcune già da tempo in tutto 
o in parte sottoposte a misure di protezione (AMP) altre che lo saranno tra poco. 
Inoltre la tipologia dell’offerta turistica punta molto sulla qualità ambientale. Le  
attività di pesca svolte nelle isole pertanto dovrebbero essere coerenti e  
uniformarsi sempre di più all’immagine delle isole che si basa su ambiente, 
qualità, tradizione.    

A causa delle normative vigenti la flotta (specie quella della piccola pesca) è 
vetusta e utilizza motori di vecchia generazione, con conseguenti emissioni di 
CO2. A questo corrispondono pure maggiori consumi di carburante e maggiori 
oneri di manutenzione,che erodono il margine operativo aziendale. Le emissioni 
tutte, hanno una influenza negativa sull’ambiente circostante, contribuendo 
all’inquinamento ambientale, producendo grandi quantità di gas serra (CO2) e 
contribuendo quindi al cambiamento climatico. 

Oggi esistono sul mercato motori a minore impatto ed anche dispositivi 
innovativi, installabili su qualsiasi tipo di motore tradizionale, che sfruttano 
l’elettrolisi dell’acqua per la produzione di idrogeno, che permette oltre ad un 
minor tasso inquinante una migliore resa in termini energetici. Tali dispositivi 
riducono le emissioni di gas, legate all’alimentazione dei motori a combustibile 
fossile, e migliorano le prestazioni energetiche, riducendo i consumi. 
Al fine di attivare misure di salvaguardia e tutela dell’ambiente e al contempo 
aiutare i pescatori a ridurre i costi di gestione della propria attività, il FLAG 
congiuntamente ai Consorzi di pescatori e alle associazioni di categoria avvierà: 
A. unprogetto pilota, finalizzato a dimostrare l’efficienza e le modalità di 
funzionamento dei dispositivi sulle imbarcazioni da pesca. A tale scopo, il FLAG si 
doterà di n° 10 dispositivi innovativi per la riduzione/eliminazione delle emissioni 
di gas legate all’alimentazione dei motori a combustibile fossile (diesel o benzina). 
Tali dispositivi saranno distribuiti ad altrettanti operatori della pesca locali, le cui 
imbarcazioni abbiano caratteristiche prestabilite (età, potenza, lunghezza e stazza 
ecc) per permettere agli operatori della pesca di valutare il reale rapporto 
costi/benefici, in termini di consumo e quindi di inquinamento atmosferico. 
B.un’attività di animazionee sensibilizzazione, per la divulgazione degli effetti dei 
Gas serra sul clima, sugli effetti di questo sulle popolazioni ittiche,  sull’esigenza di 
una pesca “pulita”, sulle opportunità del Feamp per migliorare sia i consumi che le 
emissioni da parte dei pescatori. A tale scopo l’azione potrà finanziare campagne 
di sensibilizzazione, aventi come target gli operatori della pesca locale, costituiti 
da una serie articolata ed organica di attività, di durata comprese tra 1 e 3 mesi. 
L’intervento previsto può migliorare le condizioni di lavoro e aiutare i pescatori a 
ridurre i costi di gestione della propria attività, attraverso l’applicazione di 
dispositivi innovativi di riduzione dei consumi di carburante, e al contempo 
diminuendo drasticamente le emissioni, rappresentano una valida misura di 
salvaguardia e tutela dell’ambiente. Qualora dal progetto si avessero risposte 
positive questo condurrebbe ad un’innovazione migliorativa dell'intero processo 
di prelievo ed al miglioramento dell’immagine della pesca artigianale. 

Modalità diattuazione 

Interventi a titolarità. 
L’azione sarà realizzata a titolarità del FLAG, in stretto coordinamento con i 
soggetti già partecipanti al partenariato attivo di progetto (cooperative e consorzi 
di pescatori e associazioni di categoria). 
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Per l’acquisto di beni, servizi e forniture che si renderanno necessarie ai fini 

dell’attuazione dell’intervento, si procederà all’attivazione di specifiche procedure 

di evidenza pubblica, in osservanza di quanto previsto dal regolamento del Flag. 

Verrà inoltre avviato un procedimento pubblico per la selezione dei fornitori e gli 

operatori della pesca affidatari dell’attrezzatura. 

Area territoriale di attuazione Territorio del FLAG 

Interventi previsti 

- Applicazione a fini dimostrativi di una tecnologia innovativa per il risparmio 
energetico per il settore pesca e la riduzione delle emissioni di CO2, allo scopo di 
acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulle
tecnologieinnovative. 
Costi ammissibili: 
- Consulenze e/o collaborazioni professionali; 
- Personale dedicato al progetto; 
- Strumenti e attrezzature, materiali e forniture impiegate per la realizzazione del 
progetto. 
- Attività di informazione e promozione: 
 
Costi ammissibili: 
- Produzione di relazioni e materiale informativo; 
- Campagne informative e azioni di comunicazione; 
- Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, eventi o iniziative 
pubbliche. 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il partenariato, con un 
coordinamento scientifico di un esperto, mentre le attività operative saranno 
affidate ai pescatori aderenti a Co.Ge.P.A. o cooperative di pescatori, con la 
partecipazione attiva delle Associazioni di categoria in tutte le fasi del progetto, 
compresa la diffusione dei risultati. 
Il soggetto attuatore dell’azione è il FLAG.I soggetti, selezionabili mediante 

procedura pubblica, per l’applicazione dei dispositivi, saranno ditte specializzate 

valutati in base ad appositi criteri di selezione. mentre tramite avviso pubblico 

saranno selezionati gli operatori della piccola pesca. 

Prodotti e risultati attesi 

Prodotti:Nuove modalità di risparmio energetico a basso impatto ambientale 
disponibili 
 

Risultati:n° 10 applicazioni validate. n° 8 Incontri formativi su emissioni CO2  e 

cambiamenti climatici  

 

Aiuti di Stato 

L’operazione previste NON possono essere classificate come non collegate alla 

pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette all'applicazione della 

normativa sugli aiuti di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto: € 50.000  

Il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista al 

numero di imbarcazioni coinvolte (10), utilizzatori finali degli interventi 

programmati.  

Il suddetto parametro, ammonta a: € 5.000/imbarcazione 

 

Quando dovranno aver luogo 

le azioni e in quale ordine 

4. Procedura di selezione personale e attrezzatura 

5. Convenzioni/Acquisto 

6. Procedura di selezione operatori beneficiari 

7. Avvio 
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Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Il FLAG in collaborazione con Co.Ge.P.A., Cooperative di pescatori e Associazioni di 

categoria. 

 

Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici (Art. 40.1 g) e i), 

Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

1.B.3 Interventi per l’individuazione e la raccolta di Marine litter flottante lungo le 

coste, con il coinvolgimento di pescherecci e utilizzo di attrezzi galleggianti 

Finalità dell’Azione 

In mare finisce tutto quanto l’uomo produce sia con le sue attività produttive 
(industria, agricoltura, ecc) ma anche con la vita quotidiana. In mare quindi si 
trova di tutto, dal fondo alla superficie, e principalmente materiali plastici, ma 
anche vetro, carta, legno e metalli. 

Oggi è sotto i riflettori (oltre al noto rischio di inquinamento chimico e da 
idrocarburi)il problema dell’accumulo della plastica. Ogni anno nel mondo 
vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica di cui una gran parte 
finisce in mare. 

Recenti dati segnalano la presenza di microparticelle di plastica nella catena 
alimentare marina. Il detrito plastico può infattitrovarsi in frammenti molto piccoli  
a causa della degradazione e della frammentazione meccanica, aumentando la 
probabilità di ingestione da parte degli organismi marini, entrando cosi nelle reti 
trofiche con potenziali ripercussioni sugli ecosistemi e sulla biodiversità. 

La marine litter rappresenta quindi una minaccia per la biodiversità marina e per 
la conservazione delle risorse e delle attività ad esse collegate, tanto da essere 
considerata un descrittorenella Marine Strategy Framework Directive, che mira al 
raggiungimento e mantenimento del buono stato ambientale (Good 
Environmental Status) del mare  entro il 2020.  

Le categorie principali di marine litter includono le materie plastiche in generale, 
oggetti per l’igiene, bottiglie e imballaggi vari, reti e attrezzi da pesca abbandonati 
o persi. Il materiale proviene dagli scarichi di reflui e dalle attività turistico-
ricreative, soprattutto nella stagione turistica. 

La mancanza d’informazioni sulla ML riguarda principalmente la quantificazione e 
classificazione del detrito, la sua origine e trasporto, l’impatto sui fondali e la 
colonna d’acqua, la quantificazione della contaminazione da microplastica e 
l’impatto degli attrezzi da pesca relitti. Oltre a queste forme di inquinamento il 
rischio di sversamenti accidentali di carburante o di lubrificanti è sempre presente 
specie nei porti, o ripari di pesca. 

Il mercato oggi offre degli oleo-assorbitori disinquinanti, comunemente utilizzati
per le emergenze occasionali negli sversamenti visibili di idrocarburi in mare, che 
possono però trovare applicazione anche nei casi di microsversamenti di 
idrocarburi ecomposti azotati causati dalle attività operative acquatiche di pesca, 
trasporto, turismo… per una gestione sostenibile dei porti, porticcioli turistici e 
annesse zone balneazione, cantieri nautici. Si tratta di barriere di lana vergine 
italiana, proveniente da allevamenti estensivi, CO2 riduttori, che trattengono ed 
assorbono i prodotti inquinanti in sospensione, soluzioni ecologiche a bassissimo 
impatto provenendo dal sistema zootecnico. 

Si applicano alle banchine fisse di porti o ai moli dei cantieri  assicurandosi di un 
costante contatto con la superficie dell'acqua.Questi panni assorbono, 
biodegradano e prevengono i danni causati dai microsversamenti quotidiani di 
idrocarburi e garantiscono maggiore pulizia delle acque portuali a beneficio della 
salute e della protezione degli habitat naturali e limitano il fenomeno di 
iridescenza acquatica (olii in superfice). 
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Modalità diattuazione 

L’azione sarà realizzata a titolarità del FLAG, in stretto coordinamento con i 
soggetti già partecipanti al partenariato attivo di progetto (cooperative e consorzi 
di pescatori e associazioni di categoria) in tutti comuni dell’area del Flag. 
Per l’acquisto di beni, servizi e forniture che si renderanno necessarie ai fini 

dell’attuazione dell’intervento, si procederà all’attivazione di specifiche procedure 

di evidenza pubblica, in osservanza di quanto previsto dal regolamento del Flag. 

Area territoriale di attuazione Territorio del FLAG 

Interventi previsti 

- Iniziative di raccolta della marine litterin acqua con il coinvolgimento dei 
pescatori. 
- Iniziative di raccolta della marine litter lungo la costa e le spiagge con il 
coinvolgimento di scuole e turisti.   
- Posa in opera di banner di lana per la prevenzione e raccolta di idrocarburi 
- Iniziative di informazione  
 
Costi ammissibili: 
- Consulenze e/o collaborazioni professionali; 
- Personale dedicato al progetto; 
- Strumenti e attrezzature, materiali e forniture impiegate per la realizzazione 

del progetto. 
- Attività di informazione e promozione: 
- Produzione di materiale informativo; 
- Campagne informative e azioni di comunicazione; 
- Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, eventi o iniziative 

pubbliche. 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Il progetto sarà realizzato da un partenariato, con la partecipazione dei pescatori 
aderenti a Co.Ge.P.A. o cooperative di pescatori e delle Associazioni di categoria. 
Il soggetto attuatore dell’azione è il FLAG.I soggetti, selezionabili mediante 

procedura pubblica, saranno aziende che saranno valutate in base ad appositi 

criteri di selezione. 

Prodotti e risultati attesi 

Prodotti: 
Nr. 1 campagna di raccolta della marine litterin acqua 
Nr. 1raccolta della marine litter lungo la costa 
Nr. 10 banner posizionati  

 
 

Risultati: 

Riduzione dell’inquinamento da miscrosversamenti di idrocarburi sulla superficie 

marina 

Aiuti di Stato 
L’operazione previste NON possono essere classificate come non collegate alla 

pesca  

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto:  € 189.789,11 

Il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista al 

numero totale di abitanti nel territorio del FLAG (27.189), utilizzatori finali degli 

interventi programmati.  

Il suddetto parametro, ammonta a: € 7/abitante 

 

Quando dovranno aver luogo 

le azioni e in quale ordine 

2017 

Procedura di selezione personale e attrezzatura 

Convenzioni/Acquisto 
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Procedura di selezione operatori beneficiari 

Avvio 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Il FLAG in collaborazione con Co.Ge.P.A., Cooperative di pescatori e Associazioni di 

categoria. 

 

 

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.B 
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici   
(Art. 40.1 g) e i), Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

Codice azione 1.B.4. 
 Iniziative di educazione alimentare e promozione del prodotto ittico 
locale 
 

Finalità dell’Azione 

L’azione mira ad accrescere il valore del pescato frutto della pesca 
artigianale dell’area FLAG; e fare accrescere consapevolezza nelle 
nuove generazioni e della cittadinanza tutta della professionalità, 
delle specie bersaglio tipiche e della sostenibilità degli operatori della 
piccola pesca co L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel 
corso dell’incontro pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; a 
Favignana in data 20 maggio 2016; 
iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Favignana in data 
24 settembre 2016; a Lipari in data 25 settembre 2016; a Trapani in 
data 27 settembre 2016 
 

Modalità di attuazione 
Indicare la modalità di attuazione dell’Azione 
Procedure ad evidenza pubblica  

Area territoriale di attuazione 
Indicare l’area territoriale di attuazione 
Area FLAG Isole di Sicilia 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 
n. 10 seminari formativi/informativi di breve durata da destinare alla 
cittadinanza e al mondo della scuola con il coinvolgimento dei 
pescatori e di specifici professionisti esperti di biologia marina e 
conoscitori del contesto costiero di riferimento; 
n. 10 iniziative di promozione del pescato locale nell’area FLAG 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a finanziamento (nel 

caso di procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevere i 
contributi. 
Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 
soggetto gestore e/o altri enti del territorio 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla 
zona selezionata. 

- Accrescimento valore dei prodotti ittici area GAC; 

- Consapevolezza nei consumatori del valore immateriale della 

pesca artigianale; 

- miglioramento performances di commercializzazione dei 

prodotti ittici; 

- miglioramento immagine dei pescatori e della pesca 

artigianale 
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Aiuti di Stato Azione a titolarità - non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione. 
Descrivere il rapporto costo/beneficio. 
€ 100.000,00 
il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa 
prevista per il numero di potenziali destinatari/beneficiari( circa 5.000 
soggetti): i pescatori professionali, cittadini, turisti, gli alunni delle 
scuole area Flag; le aziende di servizi al turismo operanti nell’area 
FLAG. Il suddetto parametro ammonta a circa € 20,00 a beneficiario 
 
 

Quando dovranno aver luogo le azioni e 

in quale ordine 

Indicare l’ordine di importanza delle azioni 
Le iniziative verranno realizzate nell’intero ciclo di programmazione 
2017- n. 8 ( di cui 4 iniziative di promozione del pescato e n. 4 seminari 
formativi) 
2018 n. 8 di cui 4 iniziative di promozione del pescato e n. 4 seminari 
formativi) 
2019 n. 4 (di cui 2 iniziative di promozione del pescato e n. 2 seminari 
formativi) 
 
 

Soggetto Responsabile dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione 
delle azioni 
FLAG Isole di Sicilia 
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Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.B 
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici   
(Art. 40.1 g) e i), Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

Codice azione 1.B.5 
Promozione della pesca artigianale e delle attività connesse 
attraverso la partecipazione a fiere di settore 
 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione 
Sulla scia delle esperienze pregresse ( partecipazione a SLOW FISH e 
EXPO – Cluster Biomediterraneo nel 2015) si intende replicare la 
partecipazione ad alcune fiere di settore per promuovere la pesca 
artigianale e dare la possibilità ai prodotti ittici dell’area FLAG di uno 
sbocco a nuovi mercati ed accrescere il proprio target di riferimento. 
L’intervento è stato condiviso dagli operatori nel corso dell’incontro 
pubblico tenuto a Lipari in data 28 giugno 2016; a Favignana in data 
20 maggio 2016; 
iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Favignana in data 
24 settembre 2016; a Lipari in data 25 settembre 2016; a Trapani in 
data 27 settembre 2016 
 
 

Modalità di attuazione Procedure ad evidenza pubblica  

Area territoriale di attuazione 

Indicare l’area territoriale di attuazione 
Area FLAG- comuni di Pantelleria, Favignana, Ustica, Lipari, Santa 
Marina Salina, Leni, Malfa e sedi degli eventi fieristici; 
 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 
Si prevede la partecipazione ad almeno 4 fiere di settore e/o altri 
eventi di promozione del prodotto ittico locale. In via esemplificativa 
edizione 2017 e 2019 Slow Fish; Seafood Bruxelles; salone del gusto 
ed.  2018; etc… 
Acquisto stand, spazi dedicati, attività di promozione dedicate, 
degustazione prodotti area gac; etc.. 
 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a finanziamento (nel 

caso di procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevere i 
contributi. 
Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 
soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 
 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla 
zona selezionata. 

- migliorare la commercializzazione e  valorizzazione del 

pescato;  

- accrescimento del valore immateriale della pesca e degli 

operatori della pesca artigianale.  

- Promozione del territorio 

 

Aiuti di Stato Azione a titolarità - non costituisce aiuto di stato 
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Spesa prevista 

€ 125.000 
Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione. 
Descrivere il rapporto costo/beneficio. 
il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa 
prevista per il numero di potenziali destinatari/beneficiari( circa 500 
soggetti): i pescatori professionali, le imprese di trasformazione e 
commercializzazione; le aziende di servizi al turismo operanti nell’area 
GAC.. Il suddetto parametro ammonta a circa € 250,00 a beneficiario. 
 

Quando dovranno aver luogo le azioni e 

in quale ordine 

Indicare l’ordine di importanza delle azioni 
 Partecipazione Slow Fish e/o altre fiere e eventi promozionali - 2017 
Partecipazione Seafood Bruxelles e/o altre fiere ed eventi 
promozionali- 2018 
Partecipazione Slow Fish ed altre fiere e/o altri  eventi promozionali- 
2019 
 

Soggetto Responsabile dell'attuazione  FLAG Isole di Sicilia 

 

Obiettivo specifico 1.C 

1.C) Supportare le filiere nelle attività di sviluppo della formazione 
professionale, delle nuove conoscenze e dell'apprendimento permanente 
(Art. 29, p. 1 , e Art. 44, p.1, Reg. 508/2014) 

Azione: inserire codice 

Codice azione 1.C.1. 

Realizzazione di interventi formativi per la conoscenza della lingua inglese 

per i pescatori professionisti e loro familiari 

 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione 

L'intensificarsi della presenza degli stranieri e dei turisti sui nostri territori 

impongono sempre più spesso la conoscenza delle lingue straniere, in 

particolare della lingua inglese. Sempre più sovente, infatti, le isole  del GAC 

sono meta di crescenti flussi turistici attenti alle tematiche ambientali ed 

alla ri-scoperta delle attività tradizionali fra cui la pesca artigianale.   

Tale intervento è maturato, altresì, nell’ambito della precedente 

programmazione FEP 2007-2013. Infatti è stata attuata, nell’ambito del più 

complessivo progetto di cooperazione, una visita di studio in Portogallo  che 

ha visto protagonisti diversi pescatori professionisti. In tale ambito è stata 

accertata una difficoltà derivante da una scarsa conoscenza dell’inglese a 

intessere rapporti sociali e di scambio reciproco con altri imprenditori del 

paese ospitante ed una relativa difficoltà a comprendere appieno il 

processo produttivo della filiera ittica della comunità di pescatori locali.  

Il progetto, pertanto,  si propone di far acquisire quelle competenze 

linguistiche che possano agevolare l’operatore nello svolgimento della 

propria attività rendendolo maggiormente competitivo, professionale e 

adeguato alle nuove esigenze di mercato. L’intervento è stato condiviso 

dagli operatori nel corso dell’incontro pubblico tenuto a Lipari in data 28 

giugno 2016; a Favignana in data 20 maggio 2016; 

iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Favignana in data 24 

settembre 2016; a Lipari in data 25 settembre 2016; a Trapani in data 27 

settembre 2016 
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Modalità diattuazione 

Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Sarà individuato un operatore economico secondo le previsioni di cui al 

d.lgs n. 50/2016 

In alternativa parziale o totale saranno selezionate idonee figure secondo le 

previsioni di cui al d.lgs 165/2001 

 

Area territoriale di attuazione 
Area FLAG- comuni di Pantelleria, Favignana, Ustica, Lipari, Santa Marina 

Salina, Leni, Malfa 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 

Il pacchetto formativo proposto siarticola – in questa fase previsionale- in 7

corsi della durata di 90 ore ciascuno, per un’offerta complessiva di 540 

oredi formazione nel territorio del GAC Isole di Sicilia. Gli allievi saranno n. 

20 a corso. 

Al fine di soddisfare le esigenze   del settore è stato progettatoun corso di 
Lingua Inglese di seguito indicato: English basic (90 ore).  E’ corso per 
principianti e si adattabene ad un primo approccio con la lingua, ha 
l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze per la comprensione e 
la comunicazione, la lettura e lascrittura della lingua straniera ad un livello 
base, legate sia alla vita quotidiana che al lavoro. Nello specifico il corso 
intende sviluppare le seguenti abilità: 
salutare e presentarsi in modo formale ed informale; parlare di argomenti 
elementare legati alla vista quotidiana e alla vita professionale; gestire 
unaconversazione telefonica semplice; dire/chiedere a qualcuno di fare/non 
fare qualcosa; chiedere e fornire informazioni; fare domande e rispondere a 
domandedurante lo svolgimento della propria professione. 
Le lezioni formative seguiranno il seguente schema: a) Orientamento; b) 

Formazione: 1. Docenza d’aula frontale;2. Esercitazione pratiche e 

simulazioni (50% dell’intero percorso formativo); c) Valutazione finale degli 

apprendimenti attraverso prove di esame. Saràla flessibilità e la capacità 

del docente ad adeguarsi ai fabbisogni specifici degli allievi e alle loro 

capacità di apprendimento. Dal puntodi vista didattico, il progetto prevede 

l’utilizzazione di un modello organizzativo costituito da tutte le figure 

necessarie per il corretto svolgimento delle attività formative e ad elevata 

competenza professionale. 

 

Si prevede di attuare l’intervento durante i mesi autunnali ed invernali, 
quando i pescatori hanno maggiore disponibilità di tempo per dedicarla ad 
attività formative. 
Gli allievi saranno selezionati tramite avviso pubblico fino ad esaurimento 
dei posti disponibili per sede corsuale. 
 

 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio. 

 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

- migliorare la commercializzazione e  valorizzazione del pescato;  

- accrescimento del valore immateriale degli operatori della pesca 
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artigianale.  

 

 

Aiuti di Stato Azione a titolarità- non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

Il costo totale dell’intervento ammonta ad € 105.000,00 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di potenziali destinatari circa 140 allievi fra pescatori 

professionali e loro familiari operanti nell’area GAC.. Il suddetto parametro 

ammonta a circa € 750,00 x allievo 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Indicarel’ordine di importanza delle azioni 

Gli interventi formativi( dalla organizzazione degli interventi, selezione degli 

allievi, realizzazione interventi, promozione dei risultati) saranno realizzati 

nel periodo 2017-2018 

 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG –Associazione Isole di Sicilia 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico2.ACreazione e promozione di attrattori culturali al fine 

di valorizzare il patrimonio storico culturale delle marinerie del territorio 

FLAG 

Azione: inserire codice 

Codice azione: 2.A.1 

Azioni di valorizzazione della tonnara di Favignana 

 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione 

Come è noto, dopo tanti anni è in corso di riattivazione la tonnara fissa di 

Favignana. Il GAC ha partecipato nel corso del 2016 ad un tavolo tecnico più 

volte riunito con primari enti di ricerca, università altri enti ed istituzioni per 

supportare tale iniziativa. 

L’intervento mira a realizzare attività di sensibilizzazione e di  promozione 

della sostenibilità ambientale di tale sistema di pesca presso il grande 

pubblico. 

L’intervento mira a non disperdere il patrimonio immateriale rappresentato 

dagli ultimi “tonnaroti”, - circa 20 operatori- che già nel 2016 hanno 

lavorato per rimettere a mare le reti della tonnara, sistemazione del 

naviglio di pertinenza, etc..  

L’iniziativa è stata condivisa dagli operatori di settore e stakeholders nel 
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corso dell’incontro pubblico a Favignana in data 20 maggio 2016; 

iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Favignana in data 24 

settembre 2016; a Lipari in data 25 settembre 2016; a Trapani in data 27 

settembre 2016. 

 

 

Modalità diattuazione 
Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Procedure ad evidenza pubblica 

Area territoriale di attuazione Area Flag con particolare riferimento al Comune di Favignana 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 

n. 3 azioni di sensibilizzazionedei media sulla sostenibilità del sistema di 

pesca( incoming di giornalisti, blogger, etc..- press tour) 

n. 2 eventi di promozione del prodotto ittico e del sistema di pesca delle 

tonnare fisse  

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio 

Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

- Percezione nel consumatore e del grande pubblico sulla 

sostenibilità ambientale della tonnara di Favignana 

- Aumento dell’offerta turistica 

- Promozione del territorio 

- Consumo consapevole del prodotto ittico  

 

Aiuti di Stato Azione a titolarità non costituisce aiuto di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

€ 50.000,00 di contributo pubblico 

 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di potenziali destinatari/beneficiari( circa 5.000 soggetti): i 

pescatori professionali( 20 operatori diretti ed indiretti nella tonnara), 

cittadini, turisti, giornalisti, etc..; le aziende di servizi al turismo operanti 

nell’area FLAG. Il suddetto parametro ammonta a circa € 10,00 a 

beneficiario 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

2017 – 1 evento di sensibilizzazione   

2018 – 2 interventi di cui 1 azione di sensibilizzazione ed 1 evento di 

promozione 

2019 – 2 interventi di cui 1 azione di sensibilizzazione ed 1 evento di 

promozione 
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Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG Associazione Gac Isole di Sicilia 

 

 

Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico2.ACreazione e promozione di attrattori culturali al fine 

di valorizzare il patrimonio storico culturale delle marinerie del territorio 

FLAG 

Azione: inserire codice 

Codice azione 2.A.2 

Allestimento di un museo del mare e del sale presso il FARO di Punta Lingua del 

Comune di Santa Marina Salina 

 

Finalità dell’Azione 

Descrivere la finalità dell’Azione 

L’intervento mira alla realizzazione all’interno di un faro  di un  piccolo 

spazio  museale/divulgativo sui temi del mare, della produzione e della 

lavorazione del sale ed attività connesse. 

L’immobile di piena proprietà del Comune di Santa Marina è stato 

recentemente ristrutturato ma necessita di arredi ed attrezzature, piccoli 

impianti - che saranno forniti dal presente intervento per assicurarne una 

piena fruizione in conformità alla “destinazione d’uso” del presente 

intervento. 

L’iniziativa è stata condivisa dagli operatori di settore e stakeholders nel 

corso dell’incontro pubblico a Lipari in data 28 giugno 2016; 

iniziativa condivisa nell’incontro di partenariato a Lipari in data 25 

settembre 2016 

 

Modalità diattuazione 

Indicarelamodalitàdiattuazione dell’Azione  

Procedure ad evidenza pubblica 

L’azione sarà attuata in conformità alla procedura descritta al paragrafo 

12.5. ovvero procedendo alla preventiva individuazione del soggetto 

gestore delle infrastrutture e successivo affidamento allo stesso. Il soggetto 

gestore sarà chiamato a partecipare finanziariamente per il sostenimento 

delle spese di gestione dell’opera e/o intervento per un periodo non 

inferiore ad anni 5. 

 

Area territoriale di attuazione 
Indicare l’area territoriale di attuazione 

Comune di Santa Marina Salina- fraz.di Lingua- Faro di Punta Lingua 

Interventi previsti 

Indicare gli interventi previsti 

- Allestimento spazi museali 

- Arredi, attrezzature tecnologiche e multimediali 

- Musealizzazione “reperti” legati al mare ed al sale 

 

Soggetti attuatori  

ovvero  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento (nel caso di 

procedure selettive) 

Indicare i soggetti che possono realizzare gli interventi e ricevereicontributi. 

Associazione Isole di Sicilia anche in ATS con il Comune e/o eventuale 

soggetto gestore e/o altri enti del territorio 
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Prodotti e risultati attesi 

Indicare le ricadute che la realizzazione dell’Azione produrrà sulla zona 

selezionata. 

l’intervento mira all’apertura al pubblico del Museo del Mare e del Sale, 

completando così  il circuito museale presente nella frazione di Lingua in 

aggiunta al Museo Etno-antropologico e Museo Archeologico. Il risultato 

atteso è la riscoperta delle attività marinare passati e presenti; la 

valorizzazione del laghetto di Lingua-zona SIC e sito di importanza 

comunitaria-legati anche alla produzione ed estrazione del sale ( utilizzato 

anche nel comparto della pesca) che avveniva nel laghetto di Lingua fin 

dall’epoca romana. 

- Miglioramento dell’offerta turistica 

- Valorizzazione delle attività legate al mare 

- Tutela e valorizzazione beni naturali( laghetto di Lingua) 

 

Aiuti di Stato  Azione a titolarità 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per larealizzazione dell’azione. Descrivere il 

rapporto costo/beneficio. 

€ 60.000,00 

 

il raffronto costo beneficio viene effettuato rapportando la spesa prevista 

per il numero di potenziali destinatari/beneficiari( circa 5.000 soggetti): i 

cittadini, turisti, giornalisti, etc..; le aziende di servizi al turismo operanti 

nell’area FLAG. Il suddetto parametro ammonta a circa € 12,00 a 

beneficiario 

 

 

 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Indicarel’ordine di importanza delle azioni 

2017- progettazione-fase di gara- avvio realizzazione intervento 

2018- fine lavori-avvio attività museo del mare e del sale 

 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  

Indicare il soggetto/ unità organizzativa responsabile dell’attuazione delle 

azioni 

FLAG Associazione Gac Isole di Sicilia 

 

 

 

 

7.2  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. 

 

La strategia individuata presenta aspetti innovativi, collegati in particolare con alcuni interventi, riportati di seguito. 

Azioni 
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 1.B2  Sperimentazione tecniche innovative 

per l'accrescimento dell'efficienza 

energetica  

Il progetto pilota punta a testare la possibilità di 

introdurre una modernizzazione sulle imbarcazioni da 

pesca che riduca il consumo di carburante e 

l’inquinamento ambientale, e nel contempo migliori le 

condizioni di lavoro dei pescatori, diminuendone i 

costi operativi. 

 

1.B3 Interventi per l’individuazione e la 

raccolta di Marine litter flottante lungo 

le coste, con il coinvolgimento di 

pescherecci e utilizzo di attrezzi 

galleggianti  

L’intervento mira ad innovare il processo di raccolta di 

idrocarburi e composti azotati presenti in mare, al fine  

di facilitare le operazioni di miglioramento ambientale 

e ridurre la quantità di inquinanti nella superficie 

marina (es. porti o zone ad alto traffico navale) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

65 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

 

7.3  DIAGRAMMA DI GANTT 

 Anno 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Trimestre 

Fasi attuazione per Priorità 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° 

1. Progettazione esecutiva        
 

 
    

                 

2. Redazione e pubblicazione 

bandi 
            

                 

3. Valutazione e selezione             
                 

4. Attuazione infopoint e 

interventi formativi 
            

                 

5. Revisione Giugno 2018             
                 

6. Attuazione interventi/azioni             
                 

7. Rendicontazione e collaudo             
                 

 

7.4  COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA 

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 Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella 

logica dello svolgimento delle attività.  

 

Testo, massimo 2,000 caratteri 

Si prevede per il primo semestre del primo anno di attività (2017) una fase di progettazione esecutiva dei differenti 

interventi previsti, che permetterà di deciderne le modalità operative per l’attuazione. 

A tale fase seguirà la redazione e pubblicazione dei bandi e relativa selezione. Contemporaneamente all'emissione 

delle gare di appalto per gli interventi strutturali, verranno intanto avviate le azioni che prevedono interventi 

informativi e formativi agli operatori della pesca. Mentre nel 2018 potrà facilmente essere avviata l'attività relativa 

alla componente infrastrutturale e sperimentale, che prevedrà dei tempi di realizzazione relativamente brevi 

trattandosi di interventi su microscala. In tal modo per il 2019 si conta di poter procedere al collaudo delle opere e 

alla chiusura delle attività previste con relativa rendicontazione delle stesse. 

Per la sequenza delle azioni si rimanda alle singole schede di attuazione. 

Tale pianificazione scaturisce dalla considerazione e dall’esperienza che suggerisce tempi di assegnazione degli appalti 

e procedure burocratiche a riguardo, più lunghe e complesse.  
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8 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 pesca-

turisti, 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 2020
7
e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione. 

Da compilare per ogni obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 1.A: Rafforzamento della competitività e della redditività delle 

imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza 

e delle condizioni di lavoro (Art. 43.1, Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Aumento del reddito delle imprese della pesca  

Unità di misura % 

Target (2020) +7% 

Fonte Rilevazione diretta sul fatturato d’impresa 

 

Azione 
Azione 1.A1:Adeguamento di un locale tecnico nel porto di pesca di Pantelleria da 
destinare agli operatori del settore 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Riqualificazione di un locale di proprietà comunale in ambito portuale da destinare a 
magazzino per lo stoccaggio del prodotto ittico. 
 

Unità di misura numero 

Target (2020) 1 

Fonte Documentazione di Collaudo 

                                                                 
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 Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Diminuzione prodotto ittico invenduto 

Unità di misura % 

Target (2020) -10 

Fonte Interviste dirette 

Azione Azione 1.A2: Azione di riqualificazione del porticciolo di Punta Lunga- Isola di Favignana 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Miglioramento delle condizioni di approdo e di sbarco, con miglioramento delle strutture 

e dei servizi a terra; 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 1 

Fonte Documentazione di Collaudo 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 
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Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione 
Aumento delle vendite di prodotto ittico 

 

Unità di misura % 

Target (2020) 25 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

 

 

Azione Azione 1.A3:interventi per migliorare standard di sicurezza nel porto di Ustica 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Collocazione di barriere di sicurezza standard per delimitare e mettere in sicurezza  l’area 

portuale 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 1 

Fonte Documenti di collaudo 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Miglioramento delle condizioni lavorative e riduzione incidenti sul lavoro 

Unità di misura % 

Target (2020) 10 

Fonte Interviste dirette  

Azione 
Azione 1.A4:interventi di infrastrutturazione minore nel porto di pesca del Comune di Santa 
Marina Salina- Isola di Salina 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Piccoli interventi di riqualificazione degli approdi prevalentemente orientata a migliorare le fasi 

di armamento e di sbarco del pescato delle flotte pescherecce. 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 1 

Fonte Documenti di collaudo 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 
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Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Miglioramento delle condizioni lavorative  

Unità di misura % 

Target (2020) 10 

Fonte Interviste dirette  

Azione 

Azione 1.A5:ripristino di scali d’alaggio e riqualificazione delle “grotte” di Malfa 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Interventi di riqualificazione finalizzati all’ammodernamento di n. 8 piccoli ripari di pesca 

Unità di misura numero 

Target (2020) 1 

Fonte Documenti di collaudo 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO  

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Miglioramento delle condizioni lavorative  

Unità di misura % 

Target (2020) 10 

Fonte Interviste dirette  

Azione Azione 1.A6: interventi di riqualificazione del porto di Rinella- comune di Leni 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Rifacimento arredo ed attrezzature portuali 

 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 1 

Fonte Attestazione regole esecuzione delle opere 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Miglioramento delle condizioni lavorative e di vendita 
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Unità di misura % 

Target (2020) 10 

Fonte Rilevazioni dirette 

Azione 
Azione 1.A.7 

Realizzazione di un locale tecnico nelporto di Lipari 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Realizzazione di un locale tecnico nelporto di Lipari 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 1 

Fonte Attestazione regole esecuzione delle opere 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI 

IMPATTO 
 

Descrizione Aumento  vendita prodotto ittico 

Unità di misura % 

Target (2020) 15 

Fonte Registri di vendita 
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Azione 

 

Azione 1.A.8Realizzazione di info-point per il rilascio quotidiano di informazioni (meteorologiche, 

amministrative, Feamp) il cui sistema informativo sia alimentato dalla rete degli enti e delle 

istituzioni (DGMare, Mipaaf,Capitaneria, Dip. Reg.le pesca, AMP, FLAG, Associazioni 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Realizzazione di info-point per il rilascio quotidiano di informazioni 

Unità di misura Numero 

Target (2020) 4 

Fonte Attestazione regole esecuzione delle opere 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento accesso ai finanziamenti da parte degli operatori 

Unità di misura % 

Target (2020) 15 

Fonte Rilevazione diretta 

Obiettivo specifico 

1B 

 

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici   (Art. 40.1 g) e i), Reg. 

508/2014) 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Miglioramento delle condizioni ambientali dei territori interessati 

Unità di misura % 

Target (2020) 15 

Fonte Rilevazioni dirette 

Azione 
Azione1.B. 1Valutazione degli effetti delle misure di protezione ambientale sulla piccola pesca 

artigianale operante nelle bisole del Flag 

INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Indagine sulla Valutazione degli effetti delle misure di protezione ambientale sulla piccola pesca 

artigianale operante nelle isole del Flag 

Unità di misura numero 

Target (2020) 1 

Fonte Attestazione di regolare esecuzione 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione 
Maggiore accettazione del quadro normativo 

Unità di misura 
% 

Target (2020) 
30 
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Fonte  Rilevazione diretta 

Azione 
Azione1.B. 2 Progetto pilota per l’adozione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di gas di 

scarico a bordo di pescherecci, con annessa attività di diffusione dei risultati e sensibilizzazione 

INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Applicazione n° 10 dispositivi innovativi per la riduzione/eliminazione delle emissioni di gas 

legate all’alimentazione dei motori 

Unità di misura numero 

Target (2020) 10 

Fonte Documentazione collaudo 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione 
riduzione delle emissioni di gas legate all’alimentazione dei motori 

Unità di misura 
% 

Target (2020) 
- 25 

Fonte  Rilevazione diretta 

Azione 
Azione1.B. 3 Interventi per l’individuazione e la raccolta di Marine litter flottante lungo le coste, 

con il coinvolgimento di pescherecci e utilizzo di attrezzi galleggianti 

INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 



 

 

76 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

Descrizione 
Adozione di oleo-assorbitori disinquinanti per le emergenze occasionali negli sversamenti visibili 

di idrocarburi in mare. Nei microsversamenti i di idrocarburi ecomposti azotati causati dalle 

Unità di misura numero 

Target (2020) 10 

Fonte Documentazione collaudo 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione 
riduzione dell’impatto degli sversamenti in mare 

Unità di misura 
% 

Target (2020) 
- 25 

Fonte  ARPA 

Azione 

Azione1.B. 4Valutazione degli effetti delle misure di protezione ambientale sulla piccola pesca 

artigianale operante nelle isole del Flag 

 

INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 

Descrizione Campagne di educazione ambientale 

Unità di misura numero 

Target (2020) 1 

Fonte Registri presenze 



 

 

77 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI 

IMPATTO 

 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI 

IMPATTO 

Descrizione Aumento consumo specie ittiche non commercialmente apprezzate  

Unità di misura % 

Target (2020) +10 

Fonte ISMEA 

Azione 
Azione1.B. 5  Promozione della pesca artigianale ed attività connesse attraverso la 

partecipazione a fiere di settore 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione partecipazione ad almeno 4 fiere di settore  

Unità di misura numero 

Target (2020) 4 

Fonte Attestazione regolare esecuzione 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 
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Fonte Rilevazioni statiche di settore  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento del reddito delle imprese della pesca  

Unità di misura % 

Target (2020) +7% 

Fonte Rilevazione diretta sul fatturato d’impresa 

Azione 1C 

Obiettivo specifico 1C   Supportare le filiere nelle attività di sviluppo della formazione 

professionale, delle nuove conoscenze e dell'apprendimento permanente (Art. 29, p. 1 , e Art. 

44, p.1, Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Aumentare professionalità operatori settore ittico 

Unità di misura % 

Target (2020) 15 

Fonte Rilevazione diretta 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 

Descrizione Aggiornamento operatori 

Unità di misura Nr. 

Target (2020) 140 

Fonte Registro presenze  

INDICATORI DI 

IMPATTO 
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Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI D’IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Rilevazioni statiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione 
Aumento presenze in attività turistiche legate alla pesca 

Unità di misura 
% 

Target (2020) 
10 

Fonte Fonti statistiche di settore 

 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 2.A:Creazione e promozione di attrattori culturali al fine di valorizzare il 

patrimonio storico culturale delle marinerie del territorio FLAG 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Aumento flussi turistici 

Unità di misura % 

Target (2020) 10 

Fonte Fonti statistiche di settore 

 

Azione Azione 2.A.1 : Azioni di valorizzazione della tonnara di Favignana 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Campagna sensibilizzazione e di  promozione della sostenibilità ambientale di tale 

sistema di pesca presso il grande pubblico.  

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Attestazione regolare esecuzione dei lavori  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Fonti statistiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Fonti statistiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento presenze turistiche 

Unità di misura % 

Target (2020) 5 

Fonte Fonti statistiche di settore 

 

Azione Azione 2.A.2: Allestimento di un museo del mare e del sale presso il FARO di Punta 

Lingua del Comune di Santa Marina Salina 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Realizzazione all’interno di un faro  di un  piccolo spazio  museale/divulgativo sui temi del 

mare, della produzione e della lavorazione del sale ed attività connesse. 
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Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Attestazione regolare esecuzione dei lavori  

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura % 

Target (2020) 100 

Fonte Fonti statistiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura nr 

Target (2020) 1 

Fonte Fonti statistiche di settore 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento presenze turistiche 

Unità di misura % 

Target (2020) 5 

Fonte Fonti statistiche di settore 
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9 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 

Il FLAG Isole di Sicilia è stato costituito nell’ambito del FEP 2007-2013 (mis 4.1) ricevendo il finanziamento per la 

realizzazione dell’omonimo Piano di Sviluppo Locale. 

Punto di forza dell’esperienza pregressa, è stato lo sviluppo di una strategia partecipata e condivisa che ha integrato 

la pesca con il resto del territorio e ha unito isole lontane per posizione geografica e l’esecuzione di interventi di 

interesse collettivo.  

Alcune difficoltà sono state riscontrate per la partecipazione dei bandi “a regia” dovute ad una diffidenza verso gli 

strumenti di finanziamento - dovuta anche ad una molteplicità di fonti di finanziamento ( bandi della regione e bandi 

del GAC su uguali misure) ed a criticità economiche del comparto – ad. Es. relativamente alla quota di 

cofinanziamento - per consentire l’attuazione di quanto previsto nei tempi e con efficienza. 

Altre difficoltà sono derivate dall’attuazione di procedure di gara complesse che hanno appesantito in termini di iter 

burocratici e interpretazione delle norme del FEP sull’utilizzo dei ribassi di gara. 

Le criticità emerse sono servite sicuramente da stimolo per istituire un ufficio di piano adeguatamente strutturato – 

ed impiantare sin da adesso le procedure attuative delle azioni a titolarità in modo da ridurre al minimo le possibilità 

di fallimento degli interventi o di ritardi ed eseguire con tempestività ed efficienza l’attuazione del PAL. 

 

9.2  DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE 

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

La metodologia utilizzata è stata frutto dell’esperienza maturata durante la programmazione precedente e ha seguito 

pertanto un percorso analogo. 

Il FLAG è stato costituito attraverso un processo di tipo partecipato che ha visto riuniti i partner costituenti il GAC 

originario e gli attori locali interessati. 

Il tutto è avvenuto mediante la realizzazione di momenti di confronto e concertazione tramite la realizzazione di 

incontri, di partenariato e pubblici,  nel territorio del FLAG.  

Questi incontri erano aperti agli stackeholder, alle istituzioni, agli enti e soggetti operativi sul territorio in ambito 

economico, scientifico, sociale e ambientale, nonché alla cittadinanza in generale, al fine di costruire una strategia 

condivisa e acquisire i fabbisogni territoriali. 

Raccolte le linee generali e i fabbisogni, il tutto è stato contestualizzato ed è stato impiantato lo schema di SSL 

condiviso dal partenariato. 
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9.3  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 

I componenti del partenariato si sono riuniti in diverse occasioni per analizzare le nuove opportunità e le nuove 

disposizioni del bando.  

Sono stati svolti tre incontri collettivi, organizzati in aree differenti per coinvolgere un ampio numero di 

rappresentanti del partenariato, necessari per un confronto ampio e garantire la definizione dei punti cardine della 

strategia. 

Su un totale di 28 componenti del partenariato ai tre incontri, alcuni hanno partecipato a più incontri, ma in generale 

il lavoro di concertazione ha visto la partecipazione di una rappresentanza di 20 soggetti diversi, raggiungendo il 

coinvolgimento del 71% della compagine.  

Alcuni soggetti del partenariato hanno preso parte a tutti gli incontri 

Il partenariato inoltre ha interagito anche attraverso sistemi più snelli e immediati per supportare e contribuire alla 

definizione delle linee direttrici della strategia e gli ambiti tematici principali. 

Tutte le modalità di interazione confronto sono state necessarie per la valutazione delle proposte e verificarne 

potenzialità e criticità, al fine di operare una scelta condivisa e opportuna per rispondere ai fabbisogni dell’area del 

FLAG. 
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9.4  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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 

Il piano  di comunicazione con la comunità locale è stato svolto dal FLAG su livelli differenti. 

Al fine di raggiungere in modo diretto e stimolante per la concertazione, un numero più grande di portatori 

d’interesse o rappresentanti delle comunità locali, sono stati svolti infatti due incontri pubblici di animazione 

territoriale e consultazione pubblica, ai quali era invitato il grande pubblico e i diversi stackeholder locali, che hanno 

avuto lo scopo di promuovere l’iniziativa,  informare sulle opportunità derivanti dalla nuova programmazione e 

raccogliere  indicazioni e fabbisogni, in una logica partecipata e bottom-up.  

In affiancamento alle attività di divulgazione in larga scala, durante il periodo di elaborazione della SSL, sono stati 

interpellati i diversi portatori d’interesse attraverso relazioni di tipo diretto, al fine di delineare, partendo dai 

feedback ricevuti e dall’analisi SWOT, in modo puntuale e confacente alle necessità territoriali, la strategia da 

proporre e attuare. 

Per rendere maggiore la partecipazione e agevolare il processo di scambio e concertazione il FLAG si è avvalso di 

atività di informazione e comunicazione, attraverso Comunicati stampa diffusi attraverso i media locali e di fornire 

aggiornamenti delle attività in programma attraverso il proprio sito WEB. 

 
 

 

 

data luogo

Compon

enti 

raggiunti

Documentazione

24-set-16 Favignana 4 fogli firme

25-set-16 Lipari

9 (+1 già 

presente

)

fogli firme

27-set-16 Trapani
7 (+3 già 

presenti)
fogli firme

Totale soggetti di 

partenariato
28

Totale soggetti 

coinvolti
20

% di 

coinvolgimento
71,40%

data luogo Documentazione

20-mag-16 Favignana fogli firme

28-giu-16 Lipari fogli firme
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9.5  SOSTEGNO PREPARATORIO 

 

 SI NO 

Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio X  
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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. 

 

 

Il PAL del FLAG  è stato in parte condiviso con altri soggetti che hanno avviato strategia CLLD. Ne è testimonianza il 

seminario di animazione territoriale organizzato in data 20 maggio 2016 a Favignana unitamente al GAL Elimos. 

Infatti sia il Comune di Favignana che il Comune di Pantelleria hanno aderito al GAL richiamato ed è stata l’occasione 

per concertare a livello locale le potenzialità dei due fondi FEAMP e PSR. 

In tale incontro sono state condivise alcune potenziali azioni nei redigendi PAL e, ad esempio, gli interventi di 

internazionalizzazione ( partecipazione a fiere di settore) e di promozione del territorio con i prodotti tipici e 

sostenibili dell’area ( prodotti dop, igt, doc da agricoltura sostenibile  e ittici pescati con attrezzi in dotazione ad 

imbarcazioni di pesca artigianale - ) sono frutto di una strategia complementare fra i due strumenti di 

programmazione. 

Si evidenzia altresì che questi territori ( Pantelleria e Favignana) sono soggetti soci altresì del Distretto Turistico 

“Sicilia Occidentale” – il cui Presidente è lo stesso presidente del GAC-FLAG Giuseppe Pagoto. Si è programmato con 

tale strumento la prossima partecipazione ad eventi promozionali del territorio( BIT 2017), evidenziando una 

complementarietà di azioni. 

Ulteriore strumento che è in corso di attivazione- bando Leader PSR 2014-2020- su una parte del territorio FLAG è il 

PAL del GAL delle Eolie e Milazzo la cui strategia è in corso di definizione. Con tale soggetto sia pure in fieri, è in corso 

una sostanziale collaborazione sulle medesime strategie che vertono sulla promozione territoriale. 

Ulteriore elemento da valutare è la complementarietà della strategia con quanto è stato attuato con lo scorso PSL ai 

sensi del FEP 2007-2013. Diverse azioni sono da intendere in continuità con il piano recentemente attuato. In via 

esemplificativa la misura 1.3 del PSL- infrastrutturazione dei luoghi di sbarco-ha dotato tutti i porti dell’area flag – ad 

eccezione del comune di Leni(neo socio) di piccoli interventi strutturali( bitte, anelli, parabordi, banche per la vendita 

del pescato, etc..). Pertanto, gli interventi proposti con l’attuale strategia – vedi schede azioni paragrafo 7.1 e 

seguenti - vanno ad incidere su quelle stesse aree con ulteriori interventi che miglioreranno la dotazione 

infrastrutturale di questi piccoli porti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 
15.000,00 15.000,00 0,01%   

b) Esecuzione 

delle operazioni 1.544.789,11 1.544.789,11 
0,85%   

c) Costi di 

esercizio connessi 

alla gestione** 272.609,84 272.609,84 

0,15%   

d) Costi di 

Animazione**   
0.00%   

TOTALE € 1.832.398,95 € .832.398,95   

 

* 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  

27.189abitanti €150.898,95 

Numero imbarcazioni di piccola 
pesca costiera

8
 presenti 

nell’area individuata dalla 
strategia 

€ 5.555 per 
imbarcazione  

159 imbarcazioni 
(ai fini della determinazione dell’importo 

calcolati 150 imbarcazioni in quanto soglia 

massima prevista da bando) 

€ 833.250,00 

Km di costa  € 6.666 per km di 
costa  

308.739Km di costa 
(ai fini della determinazione dell’importo 

calcolati 125 Km in quanto soglia massima 

prevista da bando) 

€  833.250,00 

TOTALE QUADRO FINANZIARIO STRATEGIA (al netto del sostegno preparatorio)  1.817.398,95 

                                                                 
8
 barche inferiori a 12 metri di lunghezza e che utilizzano sistemi da strascico individuate nel “fleet register” in allegato 8.  
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11.3  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  

Studi dell'area interessata  

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 

€ 15.000,00 

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 15.000,00 

 

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

 

11.4  ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B) 

 

Azioni Spesa Totale 

Contributo pubblico 
Finanziamenti 

privati 

Altri finanz. 

pubblici 

Euro 

% su 

spesa 

totale

Euro
% su spesa 

totale 
Euro 

% su spesa 

totale 

1.A.1

Adeguamento di un locale tecnico nel porto 

di pesca di Pantelleria da destinare agli 

operatori del settore 

€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.A.2
Azione di riqualificazione del porticciolo di 

Punta Lunga- Isola di Favignana 
€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.A.3
interventi per migliorare standard di 

sicurezza nel porto di Ustica 
€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.A.4

interventi di infrastrutturazione minore nel 

porto di pesca del Comune di Santa Marina 

Salina- Isola di Salina 

€ 40.000,00 € 40.000,00 2,2 
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1.A.5
ripristino di scali d’alaggio e riqualificazione 

delle “grotte” di Malfa 
€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.A.6
interventi di riqualificazione del porto di 

Rinella- comune di Leni 
€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.A.7
Realizzazione di un locale tecnico nel porto 

di Lipari 
€ 150.000,00 € 150.000,00 8,3 

1.A.8

Realizzazione di info-point per il rilascio 

quotidiano di informazioni (meteorologiche, 

amministrative, Feamp) il cui sistema 

informativo sia alimentato dalla rete degli 

enti e delle istituzioni (DGMare, 

Mipaaf,Capitaneria, Dip. Reg.le pesca, AMP, 

FLAG, Associazioni) 

€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.B.1 

Valutazione degli effetti delle misure di 

protezione ambientale sulla piccola pesca 

artigianale operante nelle isole del Flag_ 

€ 70.000,00 € 70.000,00 3,9 

1.B.2 

Progetto pilota per l’adozione di dispositivi 

per la riduzione delle emissioni di gas di 

scarico a bordo di pescherecci, con annessa 

attività di diffusione dei risultati e 

sensibilizzazione nei confronti degli 

operatori di settore 

€ 50.000,00 € 50.000,00 2,8 

1.B.3 

Interventi per l’individuazione e la raccolta 

di Marine litter flottante lungo le coste, con 

il coinvolgimento di pescherecci e utilizzo di 

attrezzi galleggianti (con indennizzi ai 

pescatori) 

€ 189.789,11 € 189.789,11 10,4 

1.B.4 
Iniziative di educazione alimentare e 

promozione del prodotto ittico locale 
€ 100.000,00 € 100.000,00 5,5 

1.B.5 

Promozione della pesca artigianale e delle 
attività connesse attraverso la 
partecipazione a fiere di settore 
 

€ 125.000,00 € 125.000,00 6,9 

1.C.1 

Realizzazione di interventi formativi per la 

conoscenza della lingua inglese per i 

pescatori professionisti e loro familiari 

€ 110.000,00 € 110.000,00 6,1 

2.A.1
Azioni di valorizzazione della tonnara di 

Favignana 
€ 50.000,00 € 50.000,00 2,8 
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2.A.2 

Allestimento di un museo del mare e del sale 

presso il FARO di Punta Lingua del Comune 

di Santa Marina Salina 

€ 60.000,00 € 60.000,00 3,3 

TOTALE € 1.544.789,11 € 1.544.789,11

 

 

Azioni afferenti all’art. 43 Reg. 

508/2014 

Costo totale % sul totale 

1.A.1 € 100.000,00 5,5 

1.A.2 € 100.000,00 5,5 

1.A.3 € 100.000,00 5,5 

1.A.4 € 40.000,00 2,2 

1.A.5 € 100.000,00 5,5 

1.A.6 € 100.000,00 5,5 

1.A.7 € 150.000,00 8,3 

1.A.8 € 100.000,00 5,5 

TOTALE € 790.000,00 43% 

 

 

11.5  COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. C/ D) 

 

Costi Spesa Totale* 

Costi di esercizio connessi alla gestione 

costi operativi 39.832,84

costi per il personale 208.500,00

costi di formazione 

costi relativi alle pubbliche relazioni 

costi finanziari 24.277,00

costi connessi alla sorveglianza e alla 
valutazione 

SUB-TOTALE 272.609,84

Animazione  0,00

TOTALE 272.609,84

% 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 * 
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2016 

2017 
€ 593.432,84

2018 
€ 1.130.239,11

2019 
 € 93.727,00

2020 

TOTALE € 1.817.398,95

 

 

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 

11.7  MOBILITAZIONE 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. 

 

Tra le attività previste dal presente PAL, ci si trova un intervento dedicato alle “Azioni di valorizzazione della tonnara 

di Favignana” (azione 2.A.1) , che rappresenta un po’ il proseguo di quanto già avviato dal Comune di Favignana e altri 

partner, nei mesi scorsi. Nell’ambito di tale intervento sarà possibile far conto sulla partecipazione economica di un 

soggetto privato (Nino Castiglione s.r.l.), che contribuirà con fondi propri all’azione su citata. Questo permetterà di 

incentivare la messa punto di un’azione promozionale più incisiva. Tale contributo previsto è pari a € 20.000,00 

Il FLAG , inoltre, laddove finanziato, si ripropone di usufruire dell’accordo con la Banca Montepaschi Di Siena, firmato 

in data il 13 settembre con le tre Centrali cooperative per: 

1. la concessione di finanziamenti di credito agrario in tutte le diverse tipologie, breve, medio e lungo termine;   

2. l’Istruttoria dei finanziamenti afferenti le pratiche presentate per godere dell’assegnazione dei benefici previsti dal 

Feamp  2014/2020 ancor prima della emissione dello specifico provvedimento di approvazione ed assegnazione del 

contributo pubblico. 

Ciò premetterà una più credibile capacità attuativa del Piano di Azione Locale. 
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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 

partners 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 Isole di Sicilia è come forma giuridica un’associazione senza scopo di lucro, la cui sede legale è prevista 
presso la sede dell’ente capofila, Comune di Favignana, che fornirà i locali necessari alle attività di coordinamento 
tecnico ed amministrativo a titolo di comodato gratuito. 
Nei rimanenti Comuni saranno attivati sportelli informativi, anch’essi a titolo di comodato gratuito, dove, con 
cadenza periodica, il personale del FLAG svolgerà attività di animazione socio-economica e di assistenza tecnica in 
favore dei potenziali beneficiari delle azioni incluse nel PSL. 

Gli organi statutari saranno i seguenti:  
Assemblea dei Soci 
Consiglio di Amministrazione (Comitato Direttivo) 
Presidente 

Ai quali si aggiungono le figure delle risorse tecniche e professionale del FLAG: 
1 Coordinatore  
1 Responsabile amministrativo finanziario 
1Servizio di consulenza tecnica di supporto (3 risorse) 
1 Unità di segreteria amministrativa (giusta assegnazione Comune di Favignana) 

 

ORGANI FLAG COMPONENTI FUNZIONE 

ASSEMBLEA DEI SOCI LA RAPPRESENTANZA DEI SOCI DEL 

FLAG 

definisce gli indirizzi strategici generali dell’attività del 
FLAG 
delibera nel corso della riunione ordinaria sulle 
questioni di maggiore importanza riguardanti 
l’attività del FLAG 
discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo 
discute e approva il PAL e le sue eventuali 
rimodulazioni 

 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

(COMITATO DIRETTIVO) 

Componente pubblica (5 

membri)  

Componente privata 

espressione del settore ittico 

primario (4 membri)  

Componente privata 

• indica le attività ed i programmi del flag da proporre 
all’assemblea dei soci e ne attua le delibere  

• ha potere decisionale inerente all’attuazione delle 
azioni e/o subazioni previste nel PAL 

• ha potere decisionale su eventuali modifiche del 
PAL 
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espressione della filiera ittica e 

dell’economia locale (4 

membri) 

 

 

PRESIDENTE  Ente capofila-Sindaco del 
Comune di Favignana 

compie qualsiasi operazione bancaria sui conti 
correnti aperti dal FLAG;  
 svolge tutte le attività di funzionamento ordinarie 
per la vita del FLAG, quali la sottoscrizione dei 
contratti con le figure professionali individuate ed i 
fornitori di beni e servizi in ottemperanza alla 
normativa vigente;  
procede al pagamento di compensi, fatture e conti; 
esige ed incassa somme e quant’altro dovuto e da 
chiunque al FLAG e per qualsiasi titolo, rilasciando 
quietanze e liberatorie di quanto riscosso;  
 effettua ritiri e spedizioni di beni, valori, plichi e 
raccomandate;  
 rappresenta il FLAG nei confronti di qualsiasi 
Autorità, firmando istanze, ricorsi, reclami;   
stipula contratti nell’ambito dell’ordinaria 
amministrazione;  
procede agli adempimenti di legge che regolano la 
vita del FLAG;  
 adotta gli atti di tipo organizzativo, tecnico e 
amministrativo per l’implementazione e il buon 
funzionamento della struttura tecnico-amministrativa 
di attuazione del PAL e per il funzionamento del 
FLAG;  
dà  attuazione alle richieste dell’Autorità di Gestione 
e di ogni altro Organismo pubblico – o suo delegato – 
competente dell’attuazione, del controllo e della 
rendicontazione del FEAMP o di altri programmi di 
finanziamento. 

COORDINATORE FLAG consulenza esterna (incarico 
professionale) 

1) provvedere all’organizzazione funzionale della 

struttura tecnica del FLAG;  

2) garantire il perseguimento degli obiettivi generali e 

specifici del PAL;  

3) verificare e controllare le fasi di attuazione del PAL; 

 4) supervisionare l’attività del Responsabile 

Amministrativo-Finanziario in ordine al corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la 

gestione del PAL;  

5) tenere i rapporti con il territorio del FLAG, con il 

Dipartimento Regionale degli interventi per la Pesca, 

Ministeri competenti, Autorità di Gestione, di 

Certificazione e di Audit del P.O. FEAMP, CE;  

6) verificare le modalità di attuazione, informazione e 

comunicazione del PAL;  

7) predisporre i bandi relativi alle misure previste dal 

PAL;  

8) sovrintendere alle attività di monitoraggio e 

all’implementazione del Sistema Italiano della Pesca e 

dell’Acquacoltura (SIPA); 
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 9) partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la 

risoluzione di problematiche di carattere tecnico del 

PAL;  

10) provvedere alla realizzazione delle attività a 

gestione diretta del FLAG, in conformità al contenuto 

del PAL; 

 11) formulare proposte al Comitato Direttivo del 

FLAG sugli atti deliberativi per il raggiungimento degli 

obiettivi del PAL; 

12) gestire l’animazione e comunicazione territoriale 

RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 
consulenza esterna (incarico 
professionale) 

1) provvedere all’organizzazione funzionale della 

struttura amministrativa del FLAG; 

 2) predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al 

FLAG, da sottoporre all’approvazione del 

Coordinatore tecnico, inclusa l’organizzazione delle 

strutture tecnico-amministrative di supporto;  

3) integrare le commissioni di valutazione per la 

selezione di collaboratori e di operatori economici 

per l’attuazione del PA;  

4) gestire le attività amministrative e di 

rendicontazione del PA, mediante la elaborazione 

della documentazione contabile ed amministrativa; 

 5) organizzare le attività di monitoraggio fisico, 

finanziario e procedurale del PA, 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;  

6) supportare il Coordinatore tecnico all’elaborazione 

di eventuali varianti/rimodulazioni del PA; 

 7) 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;  

8) 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;  

9) collaborare alle attività di segreteria necessarie per 

l’attuazione del PSL e alle attività a supporto degli 

Organi del GAC (Consiglio e Assemblea); 

 10) partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la 

risoluzione di problematiche di carattere 

amministrativo;  

11) organizzare l’archivio cartaceo ed informatico;  

12) coordinare le attività dei consulenti in materia 

fiscale, amministrativa e del lavoro;  

13) verificare la conformità amministrativa di tutti gli 
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interventi previsti nel PA (interventi a titolarità se il 

beneficiario finale è il FLAG);  

14) implementazione del Sistema Italiano della Pesca 

e dell’Acquacoltura (SIPA).  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA SPECIALISTICA 

A SUPPORTO 

DELL’ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE 

SERVIZIO CONSULENZIALE  ESTERNO La procedura avviataex articolo 36 del D.lgs. 50/2016 
garantirà un team costituito da n. 2 esperti senior ed 
1 esperto junior per dare  supporto all’azione di 
coordinamento, concertativa, e amministrativo 
procedurale per l’attuazione della strategia di 
sviluppo locale ed alle attività monitoraggio e 
rendicontazione 

 

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA 
COMUNE DI FAVIGNANA (A TITOLO 

GRATUITO) 
gestisce la documentazione amministrativa e 
contabile ed il sistema di archiviazione 

collabora alla predisposizione degli atti amministrativi 
e legali da sottoporre al cda 

verbalizza le riunioni del FLAG 

si relaziona con le i consulenti esterni fiscale e 
contabile 

 

Nella scelta del modello organizzativo e di funzionamento del FLAG 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 Comitato Direttivo che coinvolga nei processi decisionali le 
rappresentanze degli operatori economici, degli enti di ricerca e delle istituzioni locali; 

3. accentrare la responsabilità dell’esecuzione del PAL in un’unica figura – il Coordinatore del PAL – con 
compiti di programmazione e coordinamento dell’area tecnica, di supervisione dell’area amministrativa e 
di raccordo con il partenariato. 

IL FLAG ha emanato i primi avvisi pubblici per reclutare il personale necessario al suo corretto funzionamento e alla 

attuazione del PAL 
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12.2  RISORSE PROFESSIONALI  

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. Ruolo Descrizione Profilo Compiti 

1 Direttore Figura minima 

Esperienza 

professionale di 

almeno 10 anni di 

cui almeno 5 con 

funzioni di 

direzione e 

coordinamento 

1. Esperienza professionale 

di almeno 10 anni di cui 

almeno 5 con funzioni di 

direzione e coordinamento 

di progetti;  

2. Laurea conseguita 

secondo il vecchio 

ordinamento o laurea 

triennale con 

specializzazione biennale.  

3. Essere un professionista 

titolare di partita IVA.  

4. Conoscenza dei principali 

sistemi applicativi 

informatici e servizi web  

5. Comprovata conoscenza 

del territorio del FLAG e 

delle marinerie ad esso 

afferenti 

1. provvedere all’organizzazione 

funzionale della struttura tecnica del 

GAC;  

2. garantire il perseguimento degli 

obiettivi generali e specifici del PSL;  

3. verificare e controllare le fasi di 

attuazione del PSL;  

4. supervisionare l’attività del 

Responsabile Amministrativo-

Finanziario in ordine al corretto utilizzo 

delle risorse finanziarie assegnate per la 

gestione del PSL;  

5. tenere i rapporti con il territorio del 

GAC, con il Dipartimento Regionale 

degli interventi per la Pesca, Ministeri 

competenti, Autorità di Gestione, di 

Certificazione e di Audit del P.O. 

FEAMP, CE; 

 6. verificare le modalità di attuazione, 

informazione e comunicazione del PSL;  

7. predisporre i bandi relativi alle 

misure previste dal PSL;  

8. sovrintendere alle attività di 

monitoraggio e all’implementazione del 

Sistema Italiano della Pesca e 

dell’Acquacoltura (SIPA);  

9. partecipare a riunioni e trasferte per 

l’esame e la risoluzione di 

problematiche di carattere tecnico del 

PSL; 10.provvedere alla realizzazione 

delle attività a gestione diretta del FLAG 

in conformità al contenuto del PAL;  

11.formulare proposte al Comitato 

Direttivo del FLAG sugli atti deliberativi 

per il raggiungimento degli obiettivi del 

PAL;  

12.attuare gli interventi individuati dalla 

strategia del PAL, implementare i 

processi di sviluppo locale in atto, 

rafforzare le buone pratiche consolidate 

e concorrere all’elaborazione e 

realizzazione di ogni azione utile a 
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promuovere uno sviluppo durevole 

dell’area costiera interessata nel 

rispetto dell’identità locale; 

13.implementare e/o partecipare 

attivamente alle reti ed ai progetti di 

cooperazione con altre aree sia a livello 

interregionale che transnazionale;  

14.contribuire ad implementare il 

sistema complesso di governance 

territoriale; 15.presiedere le 

commissioni di valutazione del 

personale esterno. 

2 Responsab

ile 

Amministr

ativo 

Finanziari

o 

Figura minima 

Esperienza 

professionale di 

almeno 5 anni 

nella gestione dei 

Fondi Comunitari, 

in attività di 

gestione, 

monitoraggio, 

rendicontazione. 

1. Esperienza professionale 

di almeno cinque anni nella 

gestione dei Fondi 

Comunitari, in attività di 

gestione, monitoraggio e 

rendicontazione;  

2. Laurea conseguita 

secondo il vecchio 

ordinamento o laurea 

triennale con 

specializzazione biennale.  

3. Essere un professionista 

titolare di partita IVA.  

4. Conoscenza dei principali 

sistemi applicativi 

informatici e servizi web  

5. Comprovata conoscenza 

del territorio del FLAG  e 

delle marinerie ad esso 

afferenti.  

• provvedere all’organizzazione e al 

coordinamento funzionale della 

struttura amministrativa del FLAG, di 

concerto con il Direttore;  

• predisporre gli atti amministrativi e 

contabili riguardanti la gestione 

finanziaria della SSL;  

• gestire le attività amministrative e di 

rendicontazione della SSL, anche 

mediante l’elaborazione e la raccolta 

della documentazione contabile ed 

amministrativa;  

• di concerto con il Direttore, 

provvedere alla stesura degli 

avvisi/atti di gara/convenzioni per le 

procedure di acquisto di beni e servizi 

e le operazioni previste nella strategia 

di sviluppo locale; 

• organizzare le attività di monitoraggio 

fisico, finanziario e procedurale della 

SSL;  

• predisporre le dichiarazioni di spesa 

ed i rapporti periodici di 

avanzamento; 

• proporre la liquidazione delle spese al 

Direttore; 

• verificare la conformità 

amministrativa di tutti gli interventi 

previsti nella SSL; 

• predisporre gli atti e i provvedimenti 

da sottoporre all’approvazione del 

Direttore, inclusa l’organizzazione 

delle strutture tecnico-amministrative 

di supporto; 

• verificare la correttezza e la 

completezza dell’istruttoria 

amministrativa e finanziaria dei 
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progetti afferenti ai bandi emanati dal 

FLAG;  

• collaborare alle attività di segreteria;  

• predisposizione di convenzioni e 

contratti con beneficiari/partner e 

fornitori;  

• supportare l’attività del Direttore nei 

rapporti con le istituzioni 

(comunitarie, nazionali) preposti ai 

controlli e ai pagamenti;  

• collaborare alle attività di supporto 

per il funzionamento degli organi 

associativi;  

• integrare le commissioni di 

valutazione del personale esterno, su 

richiesta del Direttore;  

• partecipare a riunioni e trasferte per 

l’esame e la risoluzione di 

problematiche di carattere 

amministrativo-finanziario; 

• organizzare l’archivio cartaceo ed 

informatico; 

• tenere i rapporti con i consulenti 

esterni in materia fiscale, 

amministrativa, del lavoro e di 

revisione, anche coordinandone le 

attività per la predisposizione dei 

bilanci e la presentazione delle 

dichiarazioni fiscali; 

• implementare il Sistema Italiano della 

Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA); 

• partecipare alle sedute 

dell’Assemblea degli associati ed a 

quelle del Consiglio Direttivo 

curandone la verbalizzazione;  

• assistere il Direttore nell’elaborazione 

di eventuali 

varianti/rimodulazioni/proroghe della 

SSL;  

• assistere il Direttore nella revisione 

intermedia della strategia (prevista 

entro il mese di giugno dell’anno 

2018) che tenga conto dei risultati 

fino ad allora conseguiti e dell’esito 

delle valutazioni svolte;  

• svolgere le ulteriori funzioni e 

attribuzioni specificate dai 

regolamenti interni adottati dal FLAG 

anche successivamente alla 
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pubblicazione del presente avviso;  

• svolgere le ulteriori funzioni e 

attribuzioni eventualmente derivanti 

dalle disposizioni attuative adottate 

dall’Autorità di Gestione o 

dall’Organismo Intermedio del PO 

FEAMP 2014-2020 anche 

successivamente alla pubblicazione 

del presente avviso. 

3 servizio di 

assistenza 

tecnica 

specialistic

a a 

supporto 

dell’attuaz

ione della 

strategia 

di sviluppo 

locale di 

tipo 

partecipati

vo del 

FLAG 

Gruppo di lavoro 

organizzato 

dall’operatore 

economico 

selezionato ai 

sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera 

b), del Decreto 

Legislativo 

18/04/2016, n. 50 

N.1 ESPERTO SENIOR  in 
procedure  amministrativo 
contabili per l’attuazione  di 
programmi e progetti di 
sviluppo locale;  
Requisiti professionali 
minimi:  laurea specialistica 
o conseguita secondo il 
vecchio ordinamento, 
esperienza professionale di 
almeno otto anni; 
N.1 ESPERTO SENIOR in 
materia di  coordinamento e 
concertazione  di  
programmi e progetti di 
sviluppo locale  finanziati dai 
fondi  strutturali e/o dai 
fondi FAS o PAC 
Requisiti professionali 
minimi:  laurea specialistica 
o conseguita secondo il 
vecchio ordinamento, 
esperienza professionale di 
almeno otto anni; 
N.1 ESPERTO JUNIOR in 
materia supporto 
all’attuazione, monitoraggio 
e rendicontazione di 
interventi pubblici 
Requisiti professionali 
minimi:  laurea triennale 
esperienza professionale di 
almeno due anni 

a) Supporto all’azione di 
coordinamento, concertativa, e 
amministrativo procedurale per 
l’attuazione della strategia di sviluppo 
locale; 

b) Supporto,  in ambito amministrativo – 
contabile  – procedurale per 
l’attuazione degli interventi da 
realizzarsi in 
convenzione/collaborazione con gli 
enti locali partner; 

c) Supporto alle attività monitoraggio e 
rendicontazione; 

 

4 Segreteria 

amministr

ativa 

Risorsa interna  Ha il compito di supportare il 
Coordinatore e il RAF nelle attività di 
gestione quotidiana della struttura, 
quali la gestione delle relazioni, di 
verificare e gestire il protocollo della 
corrispondenza 

 

12.3  DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 

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. 
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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 

 

Num. 

Funzioni previste da 
Art. 34 (3) del Reg. 

(UE) 1303/2013 

Soggetti 
responsabili 

Risorse tecniche, logistiche ed 
organizzative disponibili 

Risorse tecniche, logistiche 
ed organizzative che 

saranno disponibili in fase di 
attuazione 

1 

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

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Sede operativa  
Partenariato costituito 
Metodologia di concertazione e 
coinvolgimento  già elaborata ed 
attuata nel precedente ciclo di 
programmazione FEP 
Sito web 
Banche dati già costruite nel 
precedente ciclo di 
programmazione FEP 
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete web, rete 
telefonia, etc.)  

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Forum del partenariato 
Sito web aggiornato 
Metodologia concertazione 
aggiornata 
Banche dati aggiornate 
 
 

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 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete web , rete 
telefonia, etc.) 
Regolamenti già elaborati ed 
attuati nella precedente 
programmazione FEP 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 
Password ANAC già in possesso 
della struttura 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Regolamenti aggiornati 
Procedure aggiornate 

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 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete, telefonia, 
etc.) 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
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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 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Sito web 
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete, telefonia, 
etc.) 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Sito web aggiornato 
Procedure e metodologie 
aggiornate 

5 
Ricevere e valutare le 
domande di sostegno 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Sito web 
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete, telefonia, 
etc.) 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Procedure aggiornate  
Sito web aggiornato  

6 

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 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Sito web 
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete, telefonia, 
etc.) 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Procedure aggiornate  
Sito web aggiornato 

7 

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 

Coordinatore 
Tecnico 

Coordinatore Tecnico 
Responsabile Amministrativo e 
Finanziario 
Sede operativa  
Sito web 
Arredi 
Attrezzature tecniche ( 
Computer, dispositivi 
multifunzione, rete, telefonia, 
etc.) 
Procedure e metodologie già 
rodate ed attuate nella 
precedente programmazione FEP 

Risorse già disponibili  
Team di supporto servizio 
assistenza tecnica  
Procedure e metodologie 
aggiornate 
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12.4  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. 

Il sistema decisionale prevede una linea di demarcazione tra le funzioni di proposta e di attuazione, che spetta al 
coordinatore tecnico e allo staff di supporto e quella deliberativa in capo al Consiglio di Amministrazione.  
Tutte le proposte saranno avanzate dal Coordinatore, in collaborazione con il RAF e lo staff di supporto tecnico, al 
Consiglio di Amministrazione in tempo utile perché ciascuno dei suoi componenti ne possa assumere piena contezza. 
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 Comitato Direttivo non possono svolgere attività di istruttoria/selezione/valutazione dei progetti 
e delle domande di aiuto; 
 b) i soci privati che assumono la carica di amministratore del FLAG, ovvero i soggetti giuridici rappresentati all’interno 
del Comitato Direttivo, ovvero gli amministratori stessi, e parenti e affini fino al quarto grado, non potranno essere 
fornitori del FLAG nell’ambito dell’attuazione del PA;  
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;  
d) in caso di rilevate ulteriori incompatibilità di componenti del Comitato Direttivo, 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. In caso di conflitto di interessi, incompatibilità e/o sovrapposizione di funzioni, il 
Comitato Direttivo ne deve essere informato immediatamente al fine di poterlo risolvere con urgenza, come previsto 
dalle disposizioni attuative del bando di attuazione della misura afferente i FLAG del FEAMP.   
 

 

12.5  PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

Descrivere le eventuali procedure attivate dal FLAG per la selezione delle operazioni 

Le attività saranno condotte dal FLAG in regime di massima trasparenza, operando secondo le prescrizioni di legge per 

garantire la serietà dell’operato.Per la conclusione dei contratti, per l’acquisizione di beni o servizi si opererà nel 

rispetto della normativa di riferimento, nonché secondo quanto stabilito nei propri regolamenti interni, garantendo il 

pieno rispetto dei principi normativi di trasparenza ed imparzialità. 

Al fine di dare esecuzione agli interventi previsti nel piano il FLAG potrà anche stipulare accordi con enti locali soci o 

altri soggetti pubblici. 

La procedura di selezione è la seguente: 

- Ibandi con le informazioni per l’accesso e la valutazione (termini e modalità di presentazione delle domande, ecc.) 

verranno, dopo approvazione dell’Organo decisionale, pubblicati sul sito del FLAG. 

-La valutazione delle domande pervenute saranno valutate dal personale tecnico del FLAG, per verificarne la 

ricevibilità e ammissibilità e quelle ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito. 

-La valutazione di meritoverràsvolta sulla base dei criteri di selezione definiti dal bando e saranno pertanto assegnati i 

punteggi per la formulazione della graduatoria. La commissione valutatrice sarà presieduta dal D.T. e composta dal 

R.A.F. e valutatori esterni indipendenti nominati dal CdA con predisposizione di apposito verbale. 

- al termine sarà formulata la proposta di graduatoria delle domande ammissibili, delle domande non ammissibili con 

la relativa motivazione di esclusione. 

-Il CdA del FLAG approva la graduatoria finale. 

-I risultati dell’istruttoria saranno comunicati ai beneficiari e la graduatoria pubblicata sul sito del FLAG 

-I beneficiari dovranno comunicare al FLAG l’accettazionedell’incarico, impegnandosi a rispettare i termini del 

contratto. In caso di mancata accettazione, l’organo decisionale del FLAG provvederà allo scorrimento della 

graduatoria approvata. 
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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 

 

La strategia di sviluppo locale è divulgata e condivisa a diversi livelli: locale, regionale, nazionale; inoltre sarà 

garantito l’acceso all’informazione da parte di altri partenariati locali, italiani ed esteri.   

Ciò impone di approntare strumenti ed iniziative idonee, primo tra tutti un sito web di facile navigazione e ricco di 

contenuti.   

I bandi e/o avvisi saranno opportunamente pubblicizzati e presentati ai potenziali interessati in occasione di tavoli 

partenariali.  

Saranno organizzati convegni o seminari di presentazione dei risultati e degli elementi innovativi che possono esser 

trasferiti in altri contesti.   

Appositi workshop faciliteranno l’attività di internazionalizzazione e la creazione di reti tra gli operatori.  

Il Coordinatore tecnico, avvalendosi di tutti i collaboratori del FLAG, vigila sull’attuazione della normativa 

comunitaria che detta obblighi in materia di informazione e pubblicità relativamente agli interventi finanziati dai 

fondi strutturali europei. 

Il Piano di Comunicazione sul territorio sarà potenziato attraverso strumenti sia materiali che informatici. 

In particolare, il piano di informazione e comunicazione sarà supportato da: 

-diffusione del logo e dell’immagine coordinata 

- aggiornamento del sito web  

- newsletter periodica  

- pagina Facebook dedicata 

- passaggi radio-televisivi su emittenti locali 

- Conferenze stampa e comunicati stampa 

 

 

13.2  PIANO DI COMUNICAZIONEE ANIMAZIONE 

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente 

 

Area di 

attività 

Obiettivi di 

comunicazione 

Gruppo 

target 

Attività Intervallo di 

tempo 

Canale/Strumento 

Immagine 
coordinata 

Identificare il  
FLAG in 
maniera 
univoca e 
fortemente 
comunicativa 

Grande 
pubblico 
Media  

Elaborazione di un’immagine 
coordinata per il FLAG 
identificativa in maniera 
univoca e riconoscibile  

1 mese  Creazione del logo 
e di diversi 
templates 
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Comunicazione 
sui media  

Diffondere a 
livello locale e 
regionale 
informazioni sul 
FLAG e le 
attività 
condotte, al 
fine di 
potenziare il 
processo 
partecipativo e 
il 
coinvolgimento 
del grande 
pubblico  

Grande 
pubblico 
Media 

Produzione di comunicati 
stampa da diffondere 
attraverso i diversi canali 
comunicativi (emittenti 
radio-televisive, web e carta 
stampata) 

Intero 
periodo di 
attuazione 

Ufficio stampa 
locale e regionale  

Comunicazione 
sul web 

Mantenere 
informato e 
aggiornato 
costantemente 
il territorio e gli 
attori locali 
interessati, al 
fine di 
promuovere e 
favorire il 
processo 
partecipativo 

Attori 
locali 
Grande 
pubblico 
Media 
 
 

Nella pagina iniziale del sito 
saranno resi evidenti i 
partner del Flag e sarà 
incluso il logo.  
Sull’homepage del sito sarà 
presente una sezione 
introduttiva al Flag ed ai suoi 
obiettivi. 
Verranno pubblicati, con un 
continuo aggiornamento dei 
contenuti e risalto in modo 
da renderli evidenti 
facilmente,  gli avvisi e le 
informazioni 
circa gli eventi pubblici 
definiti dal Piano e le news. 
Nelle 
pagine del sito verranno 
illustrati la brochure, i 
risultati e i suoi stati di 
avanzamento. 
Una sezione sarà dedicata 
alla documentazione 
fotografica e video delle 
attività 

per tutto il 
periodo  
 

Sito web  

Fornire 
informazioni 
specifiche e 
costantemente 
aggiornate 
sull'attività del 
Flag 

Newsletter con periodicità 
mensile, che sfruttando la 
mailing-list a disposizione del 
FLAG, comunicherà le 
principali notizie relative al 
mondo della pesca e 
dell'acquacoltura, 
aggiornamenti dalla 
Commissione Europea. 

Newsletter  
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fornire 
informazioni 
specifiche e 
costantemente 
aggiornate 
sull'attività del 
Flag. 
condividere 
esperienze, 
raccogliere 
opinioni, 
ricevere 
suggerimenti.  

Sara attivata la pagina 
facebook e altre pagine sui 
principali social network del 
Flag per avere un contatto 
diretto ed immediatocon il 
proprio pubblico. Proporre le 
attività del FLAG e 
valorizzare la zona di pesca. 

Pagina Facebook  
e altri social 
network 

Materiale 
divulgativo e 
informativo 

Fornire una 
presentazione 
del progetto in 
maniera chiara, 
sintetica e 
facilmente 

Attori 
locali 
Grande 
pubblico 
Media 

Realizzazione di materiale 
divulgativo e informativo al 
fine di dare informazioni 
sintetiche e utili sul FLAG, gli 
obiettivi e linee della SSL.   

Brochure, 
depliant, schede 
informative 
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Eventi pubblici 
 

 Favorire la 
conoscenza, 
promuovere il 
consenso, 
condivisione e 
partecipazione  

Attori 
locali 
Grande 
pubblico 
Media 
  
 

Saranno realizzate due 
conferenze, in occasione del 
lancio del progetto  e al 
termine dello stesso. La 
prima ha lo scopo di rendere 
noto il progetto 
Istituzioni, pubblico 
specializzato, opinione 
pubblica ed operatori dei 
media. 
 Il secondo evento avrà, 
invece, lo scopo di divulgare 
alla medesima audience i 
risultati finali del 
progetto nonché le ulteriori 
azioni che il Flag  intende 
realizzare per il 
mantenimento 
e il miglioramento dei 
risultati raggiunti.  
Tali eventi verranno 
adeguatamente pubblicizzati 
attraverso gli strumenti 
sopra descritti (comunicati 
stampa e articoli su stampa, 
TV e web), e si 
prevede che avranno 
un’ampia partecipazione di 
pubblico non specializzato, 
nonché di 
rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche e degli 
stakeholder, i quali sono a 
vario titolo coinvolti 
nell’implementazione del 
progetto e nel godimento 
dei benefici da esso 
apportati alla società e 
all’ambiente interessato. 

Inizio 
progetto/fine 
progetto 

Conferenze  

Diffondere le 
finalità del 
progetto, i 
risultati 
conseguiti e i 
relativi prodotti 
sviluppati. 

Durante il corso di 
attuazione del progetto, 
verranno realizzati seminari 
intermedial fine di 
aggiornare sullo stato di 
avanzamento del progetto, 
divulgare i risultati via via 
raggiunti e raccogliere 
feedback 

fase 
intermedia 
del progetto 

seminari-convegni 
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Favorire il 
processo 
partecipativo e 
stimolare il 
dibattito e il 
confronto per 
le azioni di 
sostenibilità da 
svolgere 
 
 
 

E' programmata la 
realizzazione di  
workshoptematici con gli 
attori locali, con lo scopo di 
agevolare il processo di 
concertazione e far 
emergere idee progettuali 
concrete e sostenibili per le 
attività economiche 
correlate. 

Tutto il 
periodo di 
attuazione 

Workshop - eventi 
di animazione 
territoriale  

Valorizzare le 
produzioni 
ittiche locali ma 
anche il 
territorio, le sue 
tradizioni 
culturali, 
sportive, 
gastronomiche 
ed artistiche. 

Organizzazione di eventi 
tematici  

Fine progetto  Eventi tematici 

Diffusione alle 
iniziative 
finalizzate alla 
valorizzazione 
dei prodotti 
itticilocali e 
all’informazione 
dei 
consumatori 

Partecipazione a fiere locali, 
nazionali e transnazionali; 

Fase 
intermedia 
del progetto 

Fiere locali, 
nazionali e 
transnazionali 
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Comunicazione  Sensibilizzare 
sui temi legati 
al FLAG  

Comunità 
locale 
Opinione 
Pubblica 
Media  

Sarà attivata una campagna 
di advertising per la 
promozione dell’immagine 
del FLAG, del suo 
territorio e della filiera della 
pesca e acquacoltura locale. 
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. 
Sarà realizzata una 
campagna di 
comunicazione/informazione 
rivolta agli operatori locali 
sul 
rispetto delle condizioni 
igieniche e sanitarie, sulla 
tracciabilità dei prodotti e 
sulla vendita diretta. 

per tutto il 
periodo  

Campagne 
informative  
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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  MONITORAGGIO 

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio. 

 

Il Presidente si avvale del Coordinatore tecnico e del Responsabile amministrativo e finanziario per le attività di 

monitoraggio sullo stato di attuazione del PA. Ciascuna delle figure menzionate è responsabile in solido delle 

informazioni fornite agli Enti preposti per l’attuazione del programma finanziato dal FEAMP.   

Il Coordinatore Tecnico del FLAG avrà il compito di monitorare periodicamente lo stato di avanzamento del PAL, in 

tutti gli aspetti (tempistica, economico, tecnico…) in collaborazione con Responsabile Amministrativo del FLAG, il 

quale lo coadiuverà per quanto concerne la fasi amministrative e contabili. 

La responsabilità del controllo su tutte le attività realizzate nell’ambito del PSL compete al FLAG che provvederà ad 
attivare un sistema di controllo degli interventi effettuati finalizzato a verificare la rispondenza tra quanto realizzato 
e il progetto approvato, nonché la regolarità delle spese sostenute. 

Il FLAG provvederà inoltre ad avviare un processo di monitoraggio continuo, ad uso interno, documentato da 
rapporti semestrali che faranno riferimento a schede di rilevamento sullo stato di avanzamento del progetto, del 
relativo piano finanziario, delle procedure utilizzate dai beneficiari per la liquidazione delle spese e per 
l’assegnazione di eventuali incarichi professionali.  

 

 

 

14.2  REVISIONE 

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia (entro giugno 2018).  

 

Nel caso si verificasse la necessità di operare una modifica alla SSL , il CT in collaborazione con il RAF e lo staff di 

supporto tecnico avrà il compito di rimodulare in modo rapido e puntuale e lo sottoporrà all’attenzione e 

approvazione del comitato direttivo. Le revisioni saranno eseguite a seguito di verifica della tempistica, dello stato di 

avanzamento lavori, degli aspetti economici dell’esecuzione delle attività previste e utilizzando ed eleborando le 

seguenti fonti: 

� Le informazioni aggregate per tipologia raccolte man mano; 

� il RPM, redatto semestralmente; 

� gli esisti dei due incontri annuali con la popolazione locale dai quali emergono i feedback necessari per 

valutare i passaggi, la tempistica e le linee della strategia 

� gli esiti dei processi di concertazione, comunicazione e animazione attivati attraverso le diverse modalità, ivi 

inclusa la partecipazione del territorio e degli attori locali interessati, attraverso le pagine web dedicate. 

Le revisioni durante l’attuazione della SSL sono previste (oltre a quella prevista dal punto 6.1 dall’Avviso – Giugno 

2018), in caso la differenza rispetto a quanto prefissato nella SSL superi il 40%. 
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14.3 VALUTAZIONE 

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. 

 

L’autovalutazione è condotta a livello di PA, con riguardo al valore aggiunto derivante dall’applicazione del GAC. Da 

questo processo dovranno derivare i seguenti effetti:  

a) miglioramento della gestione grazie all’individuazione e alla correzione delle criticità incontrate nel corso 

dell’attuazione;  

b) potenziamento della partecipazione degli operatori locali;  

c) facilità nella raccolta e nella disponibilità di dati per il monitoraggio, i controlli e la valutazione del PSL. Di seguito, 

si indicano le principali indagini sulle quali si basa l’attività di autoanalisi: 

- analisi procedurale;  

- analisi dell’attuazione finanziaria e fisica;  

- analisi presso i destinatari finali; - analisi del processo di attuazione con gli stakeholders. 

 Alla ricerca e all’elaborazione dei dati e degli indicatori di valutazione contribuiscono, ciascuna secondo la propria 

competenza, tutti gli uffici e gli operatori del FLAG. I “prodotti” dell’attività di controllo e autovalutazione saranno i 

seguenti:  

a) Relazione sull’attuazione: Posizioni coinvolte:  Coordinatore tecnico, Responsabile amministrativo e finanziario, 

struttura tecnica, amministrazione.  Destinatari:   Comitato Direttivo; Periodicità:   Trimestrale o secondo le scadenze 

indicate dall’Amministrazione Regionale.   

b) Indagine sul coinvolgimento del partenariato e sull’efficacia della comunicazione  Posizioni coinvolte:  

Coordinatore tecnico, Responsabile amministrativo e finanziario, struttura di animazione, valutatore indipendente( 

ove selezionato). Destinatari:   Comitato Direttivo, Tavolo del partenariato. Periodicità:   Trimestrale o secondo le 

scadenze indicate dall’Amministrazione Regionale.   

c) Indagine sull’efficacia della comunicazione  Posizioni coinvolte:  Coordinatore tecnico, Responsabile 

Amministrativo e Finanziario struttura di animazione. Destinatari:   Comitato Direttivo, Tavolo del partenariato. 

Periodicità:  Trimestrale o secondo le scadenze indicate dall’Amministrazione Regionale.   

d) Analisi sulla puntualità negli adempimenti richiesti dal RAdG/AdG Posizioni coinvolte:  Coordinatore tecnico, 

Responsabile amministrativo e finanziario, amministrazione.  Destinatari:   Comitato Direttivo. Periodicità:   

Trimestrale o secondo le scadenze indicate dall’Amministrazione Regionale.   

Saranno previsti due incontri all’anno con la popolazione locale, al fine di verificare le opportunità della strategia e 

raccogliere feedback e suggerimenti dal territorio. 
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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 

1 Domanda di richiesta a finanziamento del FLAG e della SSL nell’ambito del FEAMP 

2 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 
Atto costitutivo, deleghe per la costituzione e 

statuto del FLAG 

3 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 
Regolamento interno del FLAG 

4 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 
Estratto del verbale di nomina del presidente 

con dichiarazione conformità all’originale 

5 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 

27/09/2016 soci del FLAG  e  Dichiarazione del 

Presidente di conformità all’originale 

dell’estratto del verbale consiglio direttivo del 

27/09/2016 

6 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 

Estratto del Verbale assemblea soci del 

27/09/2016 per riassetto soci  e Dichiarazione 

del Presidente del FLAG conformità verbale del 

27/09/2016 

7 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 
Delibera consiglio comunale di Leni di adesione 

al partenariato FLAG 

8 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG 
Schede descrittive dei soci del FLAG 

9 

Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner e della comunità locale nella definizione della 

strategia 

Locandina forum turistico del 20 maggio 2016 a 

Favignana , Locandina forum di partenariato 

del 24 settembre 2016 a Favignana, Locandina 

forum di partenariato del 25 settembre 2016 a 

Lipari, Locandina forum di partenariato del 27 

settembre 2016 a Trapani 

10 
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner 

Registro presenze forum di partenariato del 24 

settembre 2016 a Favignana, Registro presenze 

forum di partenariato del 25 settembre 2016 a 

Lipari, Registro presenze forum di partenariato 
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del 27 settembre 2016 a Trapani 

11 
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner 

Verbale del forum di partenariato del 24 

settembre 2016 a Favignana, Verbale del forum 

di partenariato del 25 settembre 2016 a Lipari, 

Verbale del forum di partenariato del 27 

settembre 2016 a Trapani 

12 
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner 

Elaborazione della rappresentanza dei 

soci/partner della compagine, nelle riunioni di 

partenariato 

13 
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento della 

comunità locale nella definizione della strategia 

Registro presenze al forum turistico del 20 

maggio 2016 a Favignana, Registro presenze 

all’incontro pubblico di Lipari del 28 giugno 

2016 

14 

Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner e della comunità locale nella definizione della 

strategia 

Rassegna stampa relativa agli incontri di 

partenariato e pubblici (guida-Favignana del 19 

maggio 2016, Alqamah del 19 maggio 2016,La 

notizia trapanese del 20 maggio 2016, Marsala 

oggi del 20 maggio 2016, Giornale di Lipari del 

25 giugno 2016, Eolie news del 25 giugno 2016, 

Telesud del 23 settembre 2016) 

15 

Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei 

partner e della comunità locale nella definizione della 

strategia 

15 questionari compilati in fase di 

concertazione dal partenariato per contribuire 

alla SSL 

16 

Documentazione afferente ai profili professionali delle 

risorse umane che saranno impiegate nelle attività 

amministrative e finanziarie 

Avviso per la selezione del Coordinatore 

Tecnico, Avviso per la selezione del 

Responsabile Amministrativo,  Avviso assistenza 

tecnica di piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


