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A) INTERVENTI AD ATTUAZIONE DIRETTA (TITOLARITA’) 
 
 

1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 5.1 Patrimonio Culturale della Pesca - PCP 

2. Obiettivi e  
finalità 

Favorire la creazione di nuove esperienze per nicchie di mercato, ad alto valore aggiunto e 
impatto sul territorio, mediante proposte sostenibili e in grado di migliorare l’immagine del 
pescatore e la conoscenza del patrimonio di pratiche e mestieri collega al settore 

3. Beneficiari  FLAG Marche Nord 
4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Azioni del progetto di cooperazione: 
Attività preliminari alla presentazione del progetto e per la definizione dello stesso 
Realizzazione di una scheda/dossier sui mestieri, manufatti e attrezzature che sono presenti nel 
territorio di ciascun FLAG partner e segnala dagli stessi  
Predisposizione di un dossier approfondito su una rosa ristretta di mestieri, manufatti e 
attrezzature più rappresentavi e caratteristiche, ai fini del successivo avvio dell’iter di iscrizione 
alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale 
Attività di comunicazione finalizzata a definire una visual identity comune per il progetto, 
predisposizione di brochure informative, incontri, comunicati stampa, mappa unitaria degli 
elementi oggetto di analisi, redazionali su riviste specializzate, presentazione finali dei risulta 
produzioni audiovisive (film documentario) 
Azioni informative locali: Organizzazione di incontri, seminari e masterclass 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di auazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2) e Gabicce Mare. 
Si rimanda per la definizione dell’area geografica all’art. 64 c.1 del Reg. (UE) 508/2014  

6. Tipologie spese 
ammissibili 

A titolo orientativo e non esaustivo le spese ammissibili vanno ricondotte alle seguenti macro 
voci: 
- Spese per studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività 
inerenti (redazione di progetto, ecc.); 
Spese per la comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzioni di testi, azioni di 
sensibilizzazione e informazione dei territori e altre attività inerenti; 
- Spese per l’organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto di locali e il noleggio delle 
attrezzature, l’interpretariato e la traduzione; 
- Spese generali relative all’organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e 
animazione. 
- Spese di trasporto, vitto e alloggio del personale coinvolto. 
Per il dettaglio delle spese ammissibili si rimanda alla Guida per le attività di cooperazione per la 
priorità IV del PO FEAMP (vers. Marzo 2017) 

7. Tipologie spese 
escluse 

Sono escluse le spese espressamente indicate come non ammissibili nel Reg. UE 1303/2013, nel 
Reg. 508/2014, nei regolamenti inerenti il FEAMP, e nei relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione, con specifico riferimento alle attività di cooperazione. 

8.  Intensità di 
contributo  

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.  

9. Criteri di 
ammissibilità  

Per l’attuazione dell’intervento il FLAG Marche Nord attiverà prestazioni e/o incarichi e/o servizi 
esterni. Nelle fattispecie attivate in applicazione del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno osservate 
le prescrizioni di cui all’art. 80 (motivi di esclusione) dello stesso decreto, e di eventuali 
disposizioni attuative dello stesso. 

10. Criteri di 
selezione   
 

I criteri di selezione, per l’individuazione di eventuali prestazioni e/o incarichi e/o servizi esterni 
necessari all’attuazione dell’intervento, saranno determinati dall’organo decisionale del FLAG 
Marche Nord, su proposta della struttura tecnica, in funzione dei singoli interventi da attivare. Per 
le selezioni attuate in applicazione del DLgs 50/2016e ss.mm.ii., si farà riferimento agli artt. 94 
(Principi generali in materia di selezione) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) dello stesso 
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decreto,ed alle eventuali disposizioni attuative dello stesso. 
11. Procedura per 
la selezione 

L’azione verrà attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord. Per l’individuazione di eventuali 
prestazioni e/o incarichi e/o servizi, necessari all’attuazione dell’intervento saranno adottate 
procedure ad evidenza pubblica. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Non rilevante 

12. Piano 
finanziario distinto 
per annualità  

   
2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 0,00 
2020: € 0,00 
2021: € 8.000,00 

2022: € € 20.000,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 6.1 Costi di esercizio connessi alla gestione 

2. Obiettivi e  
finalità 

Definizione, supporto e attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Marche Nord. 
La misura intende dotare il FLAG delle risorse umane e strumentali, necessarie a garantire con 
continuità, nell’attuale periodo di programmazione, l’attività di promozione, coordinamento, e 
monitoraggio delle azioni previste nel presente Piano. 
In particolare, a titolo non esaustivo: 
- costituzione piena del FLAG nelle forme giuridiche indicate dal Reg. FEAMP 
- predisposizione della proposta del Piano di Azione Locale e degli eventuali adeguamenti ed 

aggiornamenti; 
- coordinamento, supervisione e verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Azione 

Locale; 
- informazione, animazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori; 
- ogni altra attività funzionale al conseguimento degli obiettivi previsti nella SSL; 

3. Beneficiari  FLAG Marche Nord 
4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Gli interventi previsti nella misura sono funzionali all'attuazione del PAL a livello territoriale, e 
soprattutto si esplicheranno nelle seguenti tipologie di intervento: 
- Adeguamento della struttura societaria alla linee guida del FEAMP 2014 – 2020, e adempimenti 
conseguenti; 
- Attività di informazione e disseminazione del PAL rivolta agli stakeholders locali; 
- Attuazione delle misure a titolarità e a regia previste nel PAL; 
- Predisposizione procedure di gestione e controlli relativamente all’attuazione di bandi di 
accesso, istruttorie, attività di verifica e controllo, monitoraggio e rendicontazione; 
- Ogni altra attività gestionale inerente l’attuazione del PAL 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effetivamente sostenute, dovranno essere 
pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali agli interventi 
indicati al p.to 4..   
A titolo indicativo e non esaustivo le spese ammissibili, nell’ambito delle categorie di spesa 
individuate dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020”, così come approvate dall’Autorità di Gestione,  possono essere ricondotte alle 
seguenti voci: 
- costi operativi (ad es. acquisizione di arredi e attrezzature, compreso hardware dedicato, 
spese e oneri connesse alla costituzione ed alla gestione della società, spese per utenze, affitto 
sede, ecc.) ; 
- costi del personale (ad es. indennità organi societari e gettoni di presenza CdA, costo 
Direttore , RAf, e altre figure necessarie alla gestione delle domande di aiuto come indicato nella 
SSL, acquisizioni di consulenze legali, fiscali, e/o servizi ecc.) 
- costi di formazione (assegnazione di incarichi professionali, affitto o noleggio di sale e 
attrezzature, spese per la partecipazione a iniziative di formazione continua per il personale, ecc.); 
- costi relativi alle pubbliche relazioni (spese relative alla produzione di materiale 
promozionale, aggiornamento struttura sito web, affitto o noleggio sale e atrezzature, spese di 
viaggio e missione dei componenti gli organi decisionali e del personale, targa identificativa, ecc.); 
- costi finanziari (ad es. oneri bancari, assicurativi, fideiussione, ecc.) ; 
- costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia (acquisizione di 
consulenze e/o assegnazione di incarichi per le attività di controllo degli interventi e per il 
monitoraggio della strategia, ecc.) 

7. Tipologie spese 
escluse 

Sono escluse le spese espressamente indicate come non ammissibili nel Reg. UE 1303/2013, nel 
Reg. 508/2014, nei regolamenti inerenti il FEAMP, e nei relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione. 
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8.  Intensità di 
contributo  

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.  

9. Criteri di 
ammissibilità  

Per l’attuazione dell’intervento il FLAG Marche Nord attiverà prestazioni e/o incarichi e/o servizi 
esterni. Nelle fattispecie attivate in applicazione del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno osservate 
le prescrizioni di cui all’art. 80 (motivi di esclusione ) dello stesso decreto, e di eventuali 
disposizioni attuative dello stesso. 

10. Criteri di 
selezione   
 

I criteri di selezione, per l’individuazione di eventuali prestazioni e/o incarichi e/o servizi esterni 
necessari all’attuazione dell’intervento, saranno determinati dall’organo decisionale del FLAG 
Marche Nord, su proposta della struttura tecnica, in funzione dei singoli interventi da attivare. Per 
le selezioni attuate in applicazione del DLgs 50/2016e ss.mm.ii., si farà riferimento agli artt. 94 
(Principi generali in materia di selezione) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) dello stesso 
decreto,ed alle eventuali disposizioni attuative dello stesso. 

11. Procedura per 
la selezione 

La misura verrà attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord. Per l’individuazione di eventuali 
prestazioni e/o incarichi e/o servizi, necessari all’attuazione dell’intervento saranno adottate 
procedure ad evidenza pubblica. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Non rilevante 

12. Piano 
finanziario distinto 
per annualità  

2016: € 4.312,88 
2017: € 55.978,66  
2018: € 81.001,68  

2019: € 50.381,03  
2020: € 98.965,81  
2021: € 13.359,94   

2022: € 1.000,00   
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

6.2 Costi di animazione 
 

2. Obiettivi e  
finalità 

L’azione tende a favorire l’attuazione piena della SSL e degli interventi previsti nel PAL. La finalità, 
oltre ad essere quella di garantire un raccordo costante tra gli stakeholders e l’avanzamento della 
SSL, è quella di permettere ai potenziali beneficiari un approccio consapevole agli interventi 
previsti nel PAL. 

3. Beneficiari  FLAG Marche Nord 
4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Gli interventi ammissibili possono essere ricondotti alla promozione della SSL, e in particolare del 
PAL, presso i potenziali beneficiari del territorio del FLAG, sia attraverso incontri mirati, che 
pubblici, mediante attività di front e back office. Sarà inoltre garantito il necessario supporto 
tecnico-amministrativo ai potenziali beneficiari nella fase di predisposizione della domande di 
aiuto, ed ai beneficiari selezionati nelle successive fasi di gestione e rendicontazione degli 
interventi. 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effetivamente sostenute, dovranno essere 
pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali agli interventi 
indicati al p.to 4..   
A titolo indicativo e non esaustivo le spese ammissibili, nell’ambito delle categorie di spesa 
individuate dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020”, così come approvate dall’Autorità di Gestione,  possono essere ricondotte alle 
seguenti voci: 
- Acquisizione di una o più  figure professionali e/o di servizi; 
- Acquisizione di attrezzature ( hardware, ecc…)  
- Noleggio di sale e attrezzature 
- Produzione di materiale informativo mirato 

7. Tipologie spese 
escluse 

Sono escluse le spese espressamente indicate come non ammissibili nel Reg. UE 1303/2013, nel 
Reg. 508/2014, nei regolamenti inerenti il FEAMP, e nei relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione. 

8.  Intensità di 
contributo  

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.  

9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Per l’attuazione dell’intervento il FLAG Marche Nord attiverà prestazioni e/o incarichi e/o servizi 
esterni. Nelle fattispecie attivate in applicazione del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno osservate 
le prescrizioni di cui all’art. 80 (motivi di esclusione ) dello stesso decreto, e di eventuali 
disposizioni attuative dello stesso. 

10. Criteri di 
selezione   
 

I criteri di selezione, per l’individuazione di eventuali prestazioni e/o incarichi e/o servizi esterni 
necessari all’attuazione dell’intervento, saranno determinati dall’organo decisionale del FLAG 
Marche Nord, su proposta della struttura tecnica, in funzione dei singoli interventi da attivare. Per 
le selezioni attuate in applicazione del DLgs 50/2016e ss.mm.ii., si farà riferimento agli artt. 94 
(Principi generali in materia di selezione) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) dello stesso 
decreto,ed alle eventuali disposizioni attuative dello stesso. 

11. Procedura per 
la selezione 

La misura verrà attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord. Per l’individuazione di eventuali 
prestazioni e/o incarichi e/o servizi, necessari all’attuazione dell’intervento saranno adottate 
procedure ad evidenza pubblica. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Non rilevante 

12. Piano 
finanziario distinto 
per annualità  

2016: € 0,00 
2017: € 2.358,64 
2018: € 5.049,62 

2019: € 4.341,74 
2020: € 7.791,67  
2021: € 458,33  

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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B) INTERVENTI A REGIA 
 

1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione: 1.1 Realizzare e/o migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca  
La misura è orientata a favorire la realizzazione di nuovi spazi di vendita diretta e/o a migliorare le 
strutture di questo tipo già esistenti con l’intento di migliorare e potenziare il rapporto offerta-
domanda che può permettere di raggiungere importanti risultati in termini di migliore 
organizzazione degli spazi per la vendita. 

2. Obiettivi e  
finalità 

Realizzare e/o migliorare le strutture di vendita diretta all’interno dei porti pescherecci o punti 
strategici  
L’azione intende raggiungere la finalità di dotare le attività della piccola pesca di servizi funzionali 
alla vendita diretta in ambito portuale, e dei servizi ad esso collegati, con l’intento di incrementare 
i livelli della vendita stessa. 

3. Beneficiari   Enti pubblici, imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, imprese di servizi nel 
settore della pesca e dell’acquacultura, comprese loro associazioni, e organizzazioni di pescatori. 

4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi: 
 - strutture per la vendita diretta del pesce, comprese strutture per l’erogazione di servizi e 

attrezzature correlate; 
 - servizi igienici; 

- strutture per la pulizia delle attrezzature di pesca e la loro riparazione, ecc. 
5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effettivamente sostenute dal Beneficiario, 
dovranno essere pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali 
agli interventi indicati al p.to 4. 
Sono considerate ammissibili le sole spese che rispettino le norme in materia di ammissibilità della 
spesa previste nell’ambito delle categorie di spesa individuate dalle “Linee guida per 
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”, così come approvate 
dall’Autorità di Gestione, e dal Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020. 
A titolo indicativo e non esaustivo saranno ammissibili le seguenti spese:  
- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti 
di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica); 
- acquisto di macchinari e attrezzature, ad esclusione degli interventi attuati da beneficiari 
EEPP; 
- acquisto di arredi urbani; 
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto (ad es. acquisto e 
installazione di strutture prefabbricate di vendita; realizzazione di nuove strutture edilizie unitarie 
di vendita; riqualificazione di spazi esistenti per la vendita);  
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca; 
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione 
del progetto (ad es. acquisti relativi ad attrezzature atte a garantire il controllo igienico-sanitario 
dei prodotti ittici e dotazioni per la vendita diretta del pescato);  
- acquisti di beni immobili connessi alla Misura; 
- retribuzioni e oneri del personale dipendente; 
- spese per la costituzione di ATI/ATS; 
- assicurazioni per gli operatori; 
- spese generali (costi generali e costi amministrativi, compresa progettazione, direzione lavori 
fino al collaudo tecnico-amministrativo finale); 



 

 
Società Cooperativa Consortile a r. l.via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU) 

Iscritta al registro imprese di Pesaro e Urbino in data 27/10/2016 – N.° REA PS- 196428   
Iscritta all’Albo delle società Cooperative al n.° C118228 

C.F. 90039640413 -  P.IVA 02465230411 
 

 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti;  
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;  
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);  
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di 
pubblicità);  
- realizzazione di opere tramite commesse interne;  
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;  
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate 
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di 
“Acquisto di materiale usato”; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la 
vendita all’asta; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno. 
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA.  

8.  Intensità di 
contributo  

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al  
- 90% per beneficiari coincidenti con Enti pubblici 
- 50% per beneficiari coincidenti con imprese operanti nel settore della pesca e 

dell’acquacultura e imprese di servizi nel settore della pesca e dell’acquacultura  
- 60% per beneficiari coincidenti con associazioni delle imprese di cui sopra e 

organizzazioni di pescatori; (Art. 95 c. 3 lett. a), punto ii) e Allegato I del Reg. 508/2014) 
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9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Il beneficiario per accedere al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti: 
- deve dimostrare, attraverso regolare atto o contratto, il possesso del bene sul quale 

viene effettuato l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di 
aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti;   

- non avere ottenuto per gli interventi previsti altri contributi pubblici.   
- Essere in regola con il Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”; 
- l richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 

del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); 
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale 

dipendente 
- Il richiedente, in applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012, non rientra tra i casi di 

esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. 
10. Criteri di 
selezione   
 

I progetti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
- L’operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse 
finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE 
- Età del rappresentante legale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato 
- Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso in cui il richiedente sia un privato 
- Iniziative che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la 
raccolta di scarti e rifiuti marini 
- numero di spazi vendita/postazioni previsti nel progetto; 
- interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari; 
- progetti che prevedano l’integrazione con altri settori dell’agroalimentare; 
- operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza oltre quelle già previste dalla 
normativa nazionale; 
- operazioni volte a migliorare le condizioni ambientali dell’area portuale 

11. Procedura per 
la selezione  

La misura verrà attuata a regia da parte del FLAG Marche Nord. 
 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ai sensi della normativa “de 
minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 
compatibilmente con le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla disciplina degli aiuti 
di stato.  

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 76.347,82 
2020: € 0,00 
2021: € 0,00 

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione: 2.1 - Innovare e qualificare i prodotti della pesca mediante azioni di trasformazione che 
rendano il pescato massivo più appetibile al mercato locale e nazionale. 
 
La misura si inserisce all’interno degli interventi volti a qualificare le fasi della filiera, sostenendo 
gli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione. 

2. Obiettivi e  
 
 
finalità 

L’obiettivo è promuovere la competitività delle PMI afferenti al settore della pesca e 
dell'acquacoltura, comprese la trasformazione e la commercializzazione. 
L’azione intende raggiungere la finalità di diversificare le attività della pesca, al fine di aumentare 
il reddito e le occasioni di lavoro. Le difficoltà di mercato impongono ai piccoli imprenditori ittici di 
migliorare l’attività di pesca e di vendita al dettaglio, ma anche di implementare attività di 
trasformazione e commercializzazione, oltre ad attività secondarie che possano diversificare 
l’attività di pesca e far incrementare il modesto reddito dato dalla rivendita diretta, attualmente 
poco competitiva ed economicamente non sostenibile. 

3. Beneficiari   MPMI operanti nel settore della della pesca e dell’acquacultura, in forma singola o associata 
MPMI operanti nel settore della trasformazione della pesca e dell’acquacultura, in forma singola o 
associata 

4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi: 
a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il 
trattamento dei rifiuti; 
b) che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro; 
c) che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere 
destinate al consumo umano; 
d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di 
trasformazione principali; 
e) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione 
e di organizzazione nuovi o migliorati. 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effettivamente sostenute dal Beneficiario, 
dovranno essere pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali 
agli interventi indicati al p.to 4. 
Sono considerate ammissibili le sole spese che rispettino le norme in materia di ammissibilità della 
spesa previste nell’ambito delle categorie di spesa individuate dalle “Linee guida per 
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”, così come approvate 
dall’Autorità di Gestione, e dal Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020. 
A titolo indicativo e non esaustivo saranno ammissibili le seguenti macrotipologie di spese:  

a) opere edili e impiantistiche 
b) Progettazione e realizzazione, compreso l’ampliamento o il miglioramento, e/o acquisto 

di macchinari e attrezzature 
c) Sicurezza e condizioni igenico-sanitarie a bordo delle imbarcazioni 
d) costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto 
e) spese generali (costi generali e costi amministrativi), 

 
Le singole voci di spesa, declinate nell’ambito delle macrotipologie di cui sopra, saranno 
dettagliate nell’avviso pubblico che attiverà l’azione. 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
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- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti;  
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;  
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio; 
- opere di abbellimento e spazi verdi; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);  
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di 
pubblicità);  
- realizzazione di opere tramite commesse interne;  
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;  
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate 
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di 
“Acquisto di materiale usato”; 
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera 
sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- costruzione di strutture; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 
Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno; 
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA. 

8.  Intensità di 
contributo   

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al: 
- 50% nel caso in cui beneficiari siano imprese singole 
- 60% nel caso in cui beneficiari siano imprese associate (art. 95, comma 3, lett. a) punto 

ii), beneficiario collettivo); 
- Ai sensi dell’art 95 par. 3 lett. b), in deroga al par. 1 è previsto un’intensità del 80% nel 

caso in cui l’operazione soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 
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a. Interesse collettivo; 
b. Beneficiario collettivo; 
c. Elementi innovativi, se del caso a livello locale1 

 
Il beneficiario dovrà adeguatamente motivare e documentare in sede di domanda la richiesta di 
applicazione delle intensità specifiche di aiuto sopra indicate. 

9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Il beneficiario per accedere al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti: 
- Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1.c e 3 dell'art. 10 del Reg. 

(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) 
- Il richiedente, in applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012, non rientra tra i casi di 

esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.  
- Applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui utilizzi personale dipendente 

10. Criteri di 
selezione   
 

I criteri di selezione sono i seguenti: 
Criteri trasversali 

- Età del rappresentante legale, ovvero minore età media dei componenti degli organi 
decisionali; 
- ll rappresentante legale è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote di 
rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile; 
- L’operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse 
finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE 
Criteri specifici del richiedente 
- L’azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo 
- Domanda collettiva (il richiedente è un ATI/RTI/ATS ..) 
- Nel caso di domande collettive all’interno del partenariato è presente un Organismo non 
governativo e/o, un Associazioni senza scopo di lucro, e/o un Organismo scientifico o tecnico1 
- L’azienda diversifica l’attivita di pesca attuando anche attività di ittiturismo  
Criteri relativi all’operazione 
- L’operazione prevede l’attuazione di almeno 3 degli interventi (I) previsti al par. 4 dell’avviso 
- L’operazione prevede l’attuazione di almeno 2 degli interventi (I) previsti al par. 4 dell’avviso 
- L’operazione    prevede    attività    di disseminazione e divulgazione dei risultati 
- Progetto che prevede la collaborazione con organismi tecnico scientifici per certificare la 
qualità dei prodotti di gamma (si intende certificazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al criterio 
R1); 

 
11. Procedura per 
la selezione  

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati avvisi ad evidenza pubblica. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ai sensi della normativa “de 
minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 
compatibilmente con le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla disciplina degli aiuti 
di stato. 

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 0,00 
2020: € 0,00 
2021: € 126.537,64 

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 3.1 – Promozione e diffusione del prodotto ittico locale e valorizzazione delle tradizioni 
enogastronomiche 
La misura vuole favorire la conoscenza dei prodotti della pesca e dell’acquacultura sviluppati a 
livello locale, promuovendo al contempo l’apertura verso nuovi mercati. 

2. Obiettivi e  
 
 
 
finalità 

Obiettivo della misura è la promozione, e la divulgazione, del prodotto ittico locale, in termini di 
qualità e valore aggiunto, a livello nazionale e internazionale. 
L’organizzazione e la partecipazione ad eventi ed iniziative che permettano la diffusione della 
conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, insieme al coinvolgimento 
diretto degli operatori economici, potrà accrescere la competitività globale del settore. 

3. Beneficiari   - Enti Pubblici e organismi di diritto pubblico 
- Organizzazioni di produttori in forma singola e associata 
- MPMI in forma associata e/o loro Associazioni. 

4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi:  
a) partecipazione a fiere in Italia (fuori del territorio della Regione Marche) e all’estero; 
b) realizzazione di eventi e di manifestazioni di carattere regionale e/o nazionale; 
c) realizzazione di iniziative di promozione all'estero; 
d) realizzazione di campagne di comunicazione e promozione (compreso piano di 

comunicazione) finalizzata a sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura sostenibili in tutta l’area del FLAG. 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effetivamente sostenute dal Benenficiario, 
dovranno essere pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali 
agli interventi indicati al p.to 4. 
Sono considerate ammissibili le sole spese che rispettino le norme in materia di ammissibilità della 
spesa previste nell’ambito delle categorie di spesa individuate dalle “Linee guida per 
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020”, così come approvate 
dall’Autorità di Gestione, e dal Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020. 
A titolo indicativo e non esaustivo saranno ammissibili le seguenti spese:  
- Spese connesse allo studio e alla progettazione di spazi espositivi, compreso l’allestimento di 
stand; 
- Spese relative all’affitto di spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti 
fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione), comprese spese di pulizia stand e 
allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.); 
- Spese di trasporto a destinazione di materiali e prodotti; 
- retribuzioni e oneri del personale dipendente; 
- spese di viaggio e trasferte. 
- Spese relative all’assistenza agli incontri da parte di personale qualificato, compresi 
interpretariato e traduzione; 
- Spese relative all’affitto di sale per gli incontri, transfer in loco, 
- affitto di sale, ecc. per l’organizzazione di seminari, convegni, eventi, workshop educational, 
campagne promozionali; 
- spese di disseminazione e promozione (brochures e materiale promozionale in genere, 
promozione su stampa e riviste specializzate, tarche espositive, piattaforme web, degustazioni 
prodotti ittici, show-cooking, percorsi di gusto, attività ludico-didattiche creative, ecc.) 
- Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione finanziata e 
necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese 
Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
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- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti;  
- acquisto di macchinari e impianti se non espressamente e direttamente finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
- acquisto di arredi ed attrezzature; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);  
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di 
pubblicità);  
- realizzazione di opere tramite commesse interne;   
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate 
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di 
“Acquisto di materiale usato”; 
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera 
sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- costruzione di strutture; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 
Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno; 
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA. 

8.  Intensità di 
contributo   

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 75%. (art. 95 par. 1 lett. i) e ii) Reg. 
504/2014 interesse collettivo, beneficiario collettivo) 

9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Il beneficiario per accedere al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti: 
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente   
- Il richiedente, in applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012, non rientra tra i casi di esclusione di cui 
all'art. 80 del DLgs 50/2016.  
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) 
- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

10. Criteri di 
selezione   

I criteri di selezione sono i seguenti: 
- Integrazione con altre filiere tipiche locali del settore agroalimentare 
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 - Interventi che prevedano investimenti finalizzati alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione 
del prodotto ittico; 
- Coinvolgimento di altri soggetti dell'offerta turistica, ricreativa e culturale secondo una 
prospettiva di marketing territoriale 
- Partecipazione a fiere e manifestazioni all’estero; 
- In caso di imprese, il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle 
quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile; 
- In caso di imprese, minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei 
componenti degli organi decisionali; 
- L’operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione 
alimentare rivolte alla comunità e/o scuole; 

11. Procedura per 
la selezione  

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto ai sensi della normativa “de 
minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 
compatibilmente con le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla disciplina degli aiuti 
di stato. 

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 193.876,92 

 2019: € 0,00 
 2020: € 0,00 
 2021: € 0,00 

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 4.1 Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico. 
L’azione intende promuovere la salvaguardia dell’ambiente marino anche attraverso la 
sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca sostenibili, progetti pilota per la raccolta dei rifiuti 
portuali, e per la raccolta di rifiuti dal mare, anche mediante analisi e monitoraggio degli impatti ai 
fini della tutela dell’ambiente e della biodiversità. 

2. Obiettivi e  
 
 
 
finalità 

L’azione intende raggiungere la finalità di contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità e 
gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, 
dei pescatori, e dell’“intera comunità del mare”. 
Le azioni relative alla riduzione dei rifiuti da pesca sono misure urgenti da attivare, coinvolgendo 
sia gli imprenditori ittici che i soggetti gestori delle aree portuali, le capitanerie di porto e tutti gli 
altri soggetti coinvolti in queste azioni, per ridurre gli impatti ambientali negativi sia sul suolo che 
in mare. 
Già da qualche anno è stato riscontrato un problema specifico, in area FLAG, rilevato anche in fase 
di consultazione degli stakeholders, inerente la necessità di rimuovere plastiche, reti, cordame, e 
attrezzi da pesca in genere, abbandonato per incuria e/o mareggiate derivante dall’esercizio 
dell’attività legata all’acquacultura e alla pesca, oltre che ai servizi esercitati in area portuale. 
Di rilievo sarà anche il monitoraggio dell’impatto dei residui di cui sopra sulla biodiversità, 
dell’intera area FLAG, attraverso il coinvolgimento della comunità del mare che porterà ad un 
processo innovativo di audit ambientale, anche in rapporto con istituti e centri di ricerca. 
Analoga importanza, ai fini della tutela del patrimonio ambientale delle zone di pesca, assume la 
sperimentazione e/o l’applicazione di sistemi innovativi per migliorare la gestione della raccolta 
dei rifiuti, anche in ambito portuale, ai fini di agevolare e rendere economicamente sostenibile la 
raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, compresi oli e idrocarburi. 
Inoltre, con il fine di favorire la tutela della biodiversità e delle risorse di pesca a livello locale, 
saranno supportate le azioni volte a testare e sperimentare migliorie negli attrezzi di pesca in 
riferimento alla selettività di taglia e specie. 

3. Beneficiari   Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e loro associazioni e/o organizzazioni 
rappresentative 
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura e loro associazioni e/o organizzazioni 
rappresentative 
Organizzazioni di pescatori riconosciute 
Saranno ammessi anche Organismi non governativi, Associazioni senza scopo di lucro, e Organismi 
scientifici o tecnici, ma solo se in partenariato con i soggetti di cui sopra, che dovranno comunque 
essere il capofila dell’intervento. 

4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi pilota: 
- pulizia dei fondali e/o rimozione dei rifiuti marini e degli attrezzi da pesca perduti;  
- sistemi e processi innovativi di monitoraggio finalizzati al controllo della biodiversità 

delle zone di pesca; 
- riduzione degli impatti ambientali in ambito portuale, anche mediante investimenti 

destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini; 
- investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca 

con riguardo alla taglia o alla specie; 
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche di cattura più efficaci e maggiore 

selettività degli attrezzi da pesca; 
- sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riducano 

l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente; 
5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni di Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effettivamente sostenute, dovranno essere 
pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali agli interventi 
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indicati al p.to 4.   
A titolo indicativo e non esaustivo le spese ammissibili, nell’ambito delle categorie di spesa 
individuate dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020”, così come approvate dall’Autorità di Gestione, possono essere ricondotte alle 
seguenti categorie: 
- acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti; 
- acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei 
rifiuti;  
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini; 
- campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e 
altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; 
- spese per la costituzione di ATI/ATS; 
- assicurazioni per gli operatori; 
-  servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;  
-  check-up tecnologici, sperimentazioni;  
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto 
di ricerca;  
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione 
del progetto;  
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie; 
- programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio 
- noleggio di natanti a fini delle azioni di osservazione ambientale; 
- altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei 
servizi ecosistemici; 
- costi relativi all’eventuale conferimento in discarica dei rifiuti marini; 
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, 
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, 
noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi 
pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015; 
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla 
realizzazione del progetto;  
- retribuzioni e oneri del personale dipendente; 
- incarichi a personale esterno e/o acquisizione di servizi; 
- spese materiali e immateriali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, 
verifiche strutturali, rilievi geologici); 
- attrezzature per l’attività: acquisto, noleggi e leasing; 
- spese generali (costi generali e costi amministrativi) 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti; 
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti; 
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;  
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  
- acquisto di fabbricati; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di 
pulizia);  
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- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento 
dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le 
spese di pubblicità);  
- realizzazione di opere tramite commesse interne;  
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;  
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a 
normali attività funzionali del beneficiario; 
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano 
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle 
“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in 
tema di “Acquisto di materiale usato”; 
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino 
mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- costruzione di strutture ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all’art. 40 
par.1 lett. b) Reg. (UE) 508/2014; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, 
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della 
domanda di sostegno. 

8.  Intensità di 
contributo   

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei 
costi sostenuti dai beneficiari, e potrà essere innalzato al 100% delle spese ammissibili se soddisfa 
uno dei seguenti criteri: 
interesse collettivo;  
beneficiario collettivo;  
elementi innovativi, se del caso, a livello locale 

9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Il beneficiario per accedere al finanziamento deve possedere i seguenti requisiti: 
-  Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale 

dipendente   
- Il richiedente, in applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012, non rientra tra i casi di 

esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.  
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. 

(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) 
- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

 
10. Criteri di 
selezione   
 

Per la selezione degli interventi verranno applicati criteri trasversali (complementarietà 
dell’operazione con altri interventi sovvenzionati, età e genere del rappresentante legale), criteri 
relativi all’operazione  

11. Procedura per La misura verrà attivata a regia, mediante la pubblicazione di bandi pubblici. 
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la selezione  
12. Sezione aiuti di 
stato   

Si ritiene, trattandosi di “attività collegata alla pesca”, applicabile l’articolo  8,  paragrafo  2, del  
FEAMP  per cui  le  norme  sugli  aiuti  di  Stato  non  si applicano ai pagamenti  erogati dagli Stati 
membri che rispettano le norme del FEAMP e che  rientrano nell’ambito  dell’applicazione  
dell’articolo  42  TFUE.   

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 59.311,41 
2020: € 35.330,06 
2021: € 0,00 

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 4.2 – Definizione di contratti di costa in collegamento con i contratti di fiume (Metauro, 
Cesano ..) – art 40 lett. c), g), i). Il contratto di costa è un accordo programmatico volontario per la 
realizzazione di un piano di azione multilivello e multi-goverance, i quali interventi verranno 
realizzati dai soggetti sottoscrittori (AATO, Province, Comuni, ASUR, Organizzazionoi della Pesca e 
dell’Acquacultura, Organizzazioni di volontariato e di controllo ambientale). Attraverso il contratto 
di costa si intende rimettere al centro dell’iniziativa pubblica la manutenzione, la cura e la messa 
in sicurezza del territorio, di concerto con le comunità locali e le loro articolazioni, sviluppando 
un’azione continuativa di controllo e monitoraggio, favorendo lo sviluppo di turismo e pesca 
sostenibili, di economie agricole che consentano una maggiore qualità delle coltivazioni e tutelino 
dei corpi idrici del territorio. 

2. Obiettivi e  
 
 
 
finalità 

L’obiettivo dell’azione è quello di sostenere la costituzione di uno strumento di programmazione 
negoziata strategica e integrata al fine di identificare criticità, attivare politiche condivise di 
gestione sostenibile e valorizzazione dell’area costiera, promuovere la riqualificazione ambientale 
e paesaggistica, attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze di 
inquinamento ambientale, di dissesto idrogeologico e di erosione, di impatto 
paesaggistico/naturalistico, e di mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti climatici.  

3. Beneficiari  Enti locali ed enti/organismi di diritto pubblico, società a totale partecipazione pubblica 
4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi, relativamente alla definizione dei contratti di costa 
- definizione delle linee guida strategiche: 
- quadro conoscitivo e programmatico; 
- definizione obiettivi specifici, strategie e linee azione 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effettivamente sostenute, dovranno essere 
pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali agli interventi 
indicati al p.to 4..   
A titolo indicativo e non esaustivo le spese ammissibili, nell’ambito delle categorie di spesa 
individuate dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020”, così come approvate dall’Autorità di Gestione, possono essere ricondotte alle 
seguenti categorie: 
 
a) costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, 

materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e 
utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, 
interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) 
delegato 531/2015; 

b) retribuzioni e oneri del personale dipendente; 
c) incarichi a personale esterno e/o acquisizione di servizi di consulenza; 
d) spese materiali e immateriali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, 

verifiche strutturali, rilievi geologici); 
e) attrezzature per l’attività: ammortamenti, noleggi e leasing; 
f) spese generali (costi generali e costi amministrativi) 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
 
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;  
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati 
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al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  
- acquisto di fabbricati; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);  
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di 
pubblicità);  
- realizzazione di opere tramite commesse interne;  
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;  
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate 
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di 
“Acquisto di materiale usato”; 
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera 
sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- costruzione di strutture ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all’art. 40 par.1 lett. 
b) Reg. (UE) 508/2014; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno. 

8.  Intensità di 
contributo  

Ai sensi dell’art 95 par. 1 del reg. (UE) 508/2014 l’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 
50% della spesa totale ammissibile dell’intervento. 
Ai sensi dell’art 95 par. 2 lett. b), in deroga al par. 1 è previsto un’intensità del 100% qualora il 
beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di 
interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l’aiuto sia 
concesso per la gestione di tali servizi; 
Ai sensi dell’art 95 par. 3 lett. b), in deroga al par. 1 è previsto un’intensità del 100% nel caso in cui 
l’operazione soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 

a. Interesse collettivo; 
b. Beneficiario collettivo; 
c. Elementi innovativi, se del caso a livello locale 

e fornisca accesso pubblico ai suoi risultati. 
9. Criteri di 
ammissibilità  

Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente 
- applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012  
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. 
(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ; 



 

 
Società Cooperativa Consortile a r. l.via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU) 

Iscritta al registro imprese di Pesaro e Urbino in data 27/10/2016 – N.° REA PS- 196428   
Iscritta all’Albo delle società Cooperative al n.° C118228 

C.F. 90039640413 -  P.IVA 02465230411 
 

 

- non essere inadempiente rispetto all’obbligo di restituire precedenti contributi concessi 
in seguito a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni precedentemente concesse dalla 
Regione Marche, relative e al programma FEP 2007/2013; 
Criteri di ammissibilità relativi all’operazione 
- L’operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP. 
- Sono considerati ammissibili al presente regime contributivo gli interventi localizzati nel 
territorio del Flag Marche Nord, coincidente con i comuni di Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare, ivi 
compreso il prospiciente ambito marino. 

10. Criteri di 
selezione   
 

Criteri trasversali 
- L’operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un’azione/topic di un pilastro 

del Piano di Azione EUSAIR 
- L’operazione contribuisce alla strategia macro regionale  
- L’operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre 

risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE 
Criteri relativi all’operazione 

- Proposta progettuale che oltre ai beneficiari di cui al punto 3.1 veda l’adesione di fino a 
10 soggetti privati che comprendano associazioni di categoria, associazioni ambientaliste 
e singole imprese, da dimostrare mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa che 
disciplini le attività in capo a ciascun soggetto 

- L’operazione prevede iniziative che interessano tratti di costa protetti dalla normativa 
nazionale o comunitaria attuate in conformità ai vincoli vigenti. 

- Progetti che prevedono interventi coerenti con le azioni previste in almeno due contratti 
di Fiume 

- Progetti che hanno già attivato in modo documentato iniziative studi ecc. per la 
formazione dei contratti di costa 

- Entità del contributo richiesto (CR), espresso in termini percentuali in funzione 
dell’investimento massimo ammissibile a contributo 

11. Procedura per 
la selezione 

La misura verrà attivata mediante la pubblicazione di avvisi pubblici. 

12. Sezione aiuti di 
stato   

Si ritiene, trattandosi di “attività collegata alla pesca”, applicabile l’articolo 8, paragrafo 2, del 
FEAMP per cui le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati 
membri che rispettano le norme del FEAMP e che rientrano nell’ambito dell’applicazione 
dell’articolo 42 TFUE.   

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 0,00 
2020: € 20.000,00 
2021: € 0,00 

2022: € 0,00 
2023: € 0,00 
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1. Titolo e 
descrizione misura 

Azione 4.3 (EX Azione 4.4) – interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, 
sportivi e ricreativi. 
Riqualificazione di aree prospicienti la linea di costa, comprese le aree portuali, e di aree ad 
elevato valore storico e ambientale 

2. Obiettivi e  
 
 
 
finalità 

4.C miglioramento della qualità dell’ambiente costiero a fini turistici, sportivi e ricreativi. 
La finalità è quella di migliorare la fruibilità della linea di costa attraverso la realizzazione di 
piccole infrastrutture che consentono una fruizione dell’ambiente costiero e della parte 
prospiciente il mare, comprese le aree portuali, la falesia ed in particolare le aree naturalistiche di 
alta qualità ambientale, per un utilizzo turistico ricreativo, culturale e sportivo anche da parte 
delle comunità locali.  

3. Beneficiari  Enti locali ed enti/organismi di diritto pubblico 
4. Interventi 
ammissibili nel 
dettaglio  

Sono ammissibili i seguenti interventi localizzati nelle aree prospicienti la linea di costa, 
comprese le aree portuali: 
- riqualificazione di aree ad elevato valore storico ambientale; 
- interventi di costruzione, recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di manufatti per 
finalità culturali, espositive, divulgative (sala convegni ecc), dimostrative e promozionali con 
particolare riferimento ai prodotti della piccola pesca locale; 
- interventi di arredo urbano (ad es., viabilità pedonale e ciclabile, sentieristica, piantumazione, 
segnaletica ecc., compresa la realizzazione di impianti tecnologici), ,  anche a fini ricreativi e 
sportivi. 

5. Localizzazione 
degli interventi 

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni di Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro 
(limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2 della SSL) e Gabicce Mare 

6. Tipologie spese 
ammissibili 

Per essere ammissibili le spese oltre ad essere effettivamente sostenute dal Beneficiario, 
dovranno essere pertinenti alle finalità e obiettivi perseguiti con la presente misura, e strumentali 
agli interventi indicati al p.to 4. 
Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
- opere edili ed affini;  
- impianti, attrezzature, e arredi;   
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all’operazione finanziata 
e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese 
Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). 

7. Tipologie spese 
escluse 

Nell’ambito di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese che non rientrano nelle 
categorie descritte sopra, in particolare: 
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti;  
- acquisto di macchinari e impianti se non espressamente e direttamente finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;  
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali 
attività funzionali del beneficiario; 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di 
“Acquisto di materiale usato”; 
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera 
sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario; 
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
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- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di 
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di 
sostegno; 
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa 
nazionale sull'IVA.  

8.  Intensità di 
contributo  

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 70%.  
 

9. Criteri di 
ammissibilità  
 

Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente: 
- Applicare del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale 

dipendente 
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012  
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. 

(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) 
- non essere inadempiente rispetto all’obbligo di restituire precedenti contributi concessi 

in seguito a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni precedentemente 
concesse dalla Regione Marche, relative e al programma FEP 2007/2013; 

 
Criteri di ammissibilità relativi all’intervento: 

- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 
10. Criteri di 
selezione   
 

La selezione dei progetti verrà effettuata mediante i seguenti criteri di priorità: 
Trasversali 
- L’operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un’azione/topic di un pilastro del Piano 
di Azione EUSAIR 
- L’operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente) 
- L’operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse 
finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE 
 
Specifici del richiedente 
 
Relativi all’operazione 
- L’intervento è stato progettato anche in conseguenza di un processo partecipativo aperto e 
documentato che ha coinvolto i principali stakeholders a livello locale 
- L’intervento oggetto dell’operazione viene realizzato in aree SIC e/o ZPS 
- L’operazione prevede iniziative che interessano compartimenti marittimi in cui ricadono habitat 
protetti dalla normativa nazionale o comunitaria attuate in conformità ai vincoli vigenti 
- L’operazione prevede interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e di beni paesaggistici 
lungo la linea di costa 
- L’operazione prevede interventi che insistono sulla rete escursionistica ciclabile della Regione 
Marche di cui alla L.R. 2/2010 e s.m.i. 
- Entità del contributo richiesto (CR), espresso in termini percentuali in funzione dell’investimento 
massimo ammissibile a contributo 

11. Procedura per La misura verrà attivata mediante la pubblicazione di avvisi pubblici. 
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la selezione  
12. Sezione aiuti di 
stato   
 

Si ritiene, trattandosi di “attività collegata alla pesca”, applicabile l’articolo 8,  paragrafo  2, del  
FEAMP  per cui  le  norme  sugli  aiuti  di  Stato  non  si applicano ai pagamenti  erogati dagli Stati 
membri che rispettano le norme del FEAMP e che  rientrano nell’ambito  dell’applicazione  
dell’articolo  42  TFUE.   

13. Piano 
finanziario distinto 
per annualità.  

2016: € 0,00 
2017: € 0,00 
2018: € 0,00 

2019: € 0,00 
2020: € 200.000,00 
2021: € 100.000,00 

  2022: € 135.596,15 
  2023: € 0,00 
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CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 

Misura
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d

1.1
bando
at tuazione

2.1
bando
at tuazione

3.1
bando
at tuazione

4.1
bando
at tuazione

4.2
bando
at tuazione

4.3
bando
at tuazione

5.1 at tuazione

6.1 at tuazione

6.2 at tuazione  
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PIANO FINANZIARIO 

 
 

Azioni Spesa Totale
Contributo pubblico Finanziament i privat i Altri f inanz. pubblici

Euro % su spesa totale Euro % su spesa totale Euro % su spesa totale

b) Esecuzione delle operazioni

84.830,91 76.347,82 90 8.483,09 10

230.068,44 126.537,64 55 103.530,80 45

258.502,56 193.876,92 75 64.625,64 25

141.976,40 94.641,47 66,66 47.334,93 33,34

20.000,00 20.000,00 100 0,00 0

622.280,21 435.596,15 70 186.684,06 30

TOTALE - B) esecuzione delle operazioni 1.357.658,52 947.000,00 410.658,52

c) At tività di cooperazione
Azione 5.1 – Patrimonio culturale della Pesca – PCP 28.000,00 28.000,00 100 0,00 0

TOTALE - C) At tività di Cooperazione 28.000,00 28.000,00 0,00

D) Cost i di esercizio connessi alla gest ione

Azione 6.1 305.000,00 305.000,00 100 0,00 0

TOTALE - D) Cost i di esercizio connessi alla gest ione 305.000,00 305.000,00 0,00

E) Cost i di Animazione

Azione 6.2 20.000,00 20.000,00 100 0,00 0

TOTALE - E) Cost i di Animazione 20.000,00 20.000,00 0,00

Azione 1.1 -  Realizzare e/o migliorare le strut ture e i 
servizi of fert i nei port i di pesca (art. 43)

Azione 2.1 - Innovare e qualif icare i prodot ti della pesca 
mediante azioni di trasformazione che rendano il 
pescato massivo più appet ibile al mercato locale e 
nazionale.

Azione 3.1 -– Promozione e dif fusione del prodot to 
it tico locale e valorizzazione delle tradizioni 
enogastronomiche

Azione 4.1 Promuovere azioni virtuose e proget ti pilota 
in ambito ecologico.

Azione 4.2 – def inizione di contrat ti di costa in 
collegamento con i contrat ti di f iume (Metauro, 
Cesano ..)

Azione 4.3 – intervent i di miglioramento della fruizione 
cost iera a f ini turist ici, sport ivi e ricreat ivi
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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 30000 24.000,00 80,00% 0 0,00%   

b) Esecuzione delle operazioni 1.357.658,52 947.000,00 69,75% 410.658,52 30,25%   

c) Attività di cooperazione 28.000,00 28.000,00 100,00% 0 0,00%   

d) Costi di esercizio connessi alla gestione** 305.000,00 305.000,00 100,00% 0 0,00%   

e) Costi di Animazione** 20.000,00 20.000,00 100,00% 0 0,00%   

TOTALE 1.710.658,52 1.300.000,00 75,99% 410.658,52 24,01%   

 


