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6.1. Quadro sinottico
OBIETTIVO

MISURA

OBIETTIVO SPECIFICO

AZIONI

Obiettivo 1

Obiettivo 1.A:

Mantenere
la
prosperità
economica e sociale nelle zone di
pesca e aggiungere valore ai
prodotti
della
pesca
e
dell’acquacoltura

Raggiungere in modo diretto il bacino Creazione di un Centro Servizi alla
di consumatori locali attraverso Pesca (CSP)
l’incentivazione di forme itineranti di
commercio e la diffusione di filiere
corte
Misura 4.1
Prodotti e servizi

Azione 1.A:

Obiettivo 1.B1:

Azione 1.B1:

Incrementare il valore aggiunto dei Creazione del Mercato del Pescatore
prodotti e servizi della pesca
Obiettivo 1.B2:

Azione 1.B2:

Sostenere le infrastrutture e i servizi Sistemazione dei luoghi di sbarco
per la piccola pesca e il turismo a della piccola pesca
favore delle piccole comunità che
vivono di pesca
Obiettivo 2.A:

Obiettivo 2
Preservare
e
incrementare
l’occupazione nelle zone di pesca
sostenendo la diversificazione o
la ristrutturazione economica e
sociale nelle zone che devono

Misura 4.2
Qualità della vita
/diversificazione
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Azione 2.A1:

Sviluppare forme di turismo alternativo Adeguamento delle imbarcazioni alle
legate al contatto diretto con il mondo attività di pescaturismo
della pesca e con l’ambiente e la
cultura locale
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Obiettivo 2.B:

Azione 2.A2:

Favorire l’occupazione degli operatori Adeguamento e ristrutturazione di
nel settore della pesca e la locali per l’attività di ittiturismo
diversificazione delle attività condotte
Obiettivo 2.C:

Azione 2.A3:

Aggiornamento, riqualificazione e Aggiornamento
professionali
formazione degli operatori della pesca
Obiettivo 2.B:

delle

competenze

Azione 2.B:

Diversificare le attività mediante la Piano di promozione dell'offerta
promozione della pluriattività dei congiunta delle attività turistiche,
pescatori, creando posti di lavoro ricreative e culturali del settore ittico
aggiuntivi all’esterno del settore della
pesca.
Obiettivo 3

Obiettivo 3A:

Mantenere
la
prosperità
economica e sociale nelle zone di
pesca e aggiungere valore ai
prodotti
della
pesca
e
dell’acquacoltura

del
patrimonio
Qualificazione del patrimonio culturale Qualificazione
culturale ed ambientale per favorire la
ed ambientale
valorizzazione e la fruizione turistica
dell’area

Misura
Valorizzazione e
gestione della
fascia costiera
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Azione 3A:

Azione 3B:

Obiettivo 3B:

di
tutela,
recupero,
Valorizzazione dell’ambiente e delle Interventi
valorizzazione
ed
educazione
risorse costiere a finalità turistica,
ambientale e sviluppo di un sistema
sportiva e ricreativa
locale per la raccolta dei rifiuti della
pesca e la pulizia del mare
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Obiettivo 4
Promuovere la cooperazione
nazionale e transnazionale tra le
zone di pesca

Obiettivo 5
Acquisire
competenze
ed
agevolare la preparazione e
l’attuazione di una strategia di
sviluppo locale

Azione 4A:

Obiettivo 4A:
Misura 4.4
Promozione della
Cooperazione

Misura 4.5
Formazione,
assistenza tecnica
e divulgazione

Valorizzare i prodotti della pesca Cooperazione transnazionale per lo
attraverso
la
cooperazione scambio di buone prassi di pesca
turismo ed ittiturismo
transnazionale

Obiettivo 5A:

Acquisire competenze ed agevolare la Preparazione della strategia di
preparazione e l’attuazione di una sviluppo locale ed animazione del
territorio
strategia di sviluppo locale

Obiettivo 6

Misura 4.6

Obiettivo 6A:

Contribuire alle spese operative
del GAC nell’attuazione del PSC

Gestione dei
Gruppi

Funzionamento
operativa del GAC
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6.3. Descrizione delle Azioni previste dal piano
Obiettivo 1 - Mantenere la prosperità economica e sociale nelle zone di pesca e aggiungere
valore ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Azioni

Misura
del FEP

Importo
FEP

Altri Fondi

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC

Beneficiario

1A

Creazione di un
Centro Servizi alla
Pesca (CSP) per la
tracciabilità e la
commercializzazio
ne del pescato

NO FEP

€. 200.000,00

€. 0,00

X

Azione realizzata
direttamente dal
GAC

1B

Sistemazione dei
luoghi di sbarco
della piccola pesca
e creazione del
Mercato
del
Pescatore

NO FEP

€. 340.000,00

€. 0,00

X

Comuni di
Castelvetrano e
Sciacca

Totale

€. 540.000,00

€. 0,00
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Denominazione dell’Azione da realizzare
Creazione di un Centro Servizi alla Pesca (CSP) per la
tracciabilità e la commercializzazione del pescato

Finalità dell’Azione

L’azione si pone la finalità di superare la quasi totale assenza di
strutture specializzate prevedendo la realizzazione di investimenti
in attrezzature ed infrastrutture per la commercializzazione dei
prodotti della pesca. L’azione verrà realizzata direttamente dal
GAC, al cui interno è rappresentata la totalità degli enti locali,
degli operatori del settore ittico (Cooperative di pescatori), degli
enti pubblici e privati ricerca nel settore (CNR, Polo Universitario
di Agrigento) e di operatori economici, nell’immobile del Mercato
Ittico del Comune di Sciacca attualmente non funzionante che sarà
ceduto al GAC in comodato d’uso, sulla base di una specifica
convenzione.
L’azione è volta al miglioramento delle condizioni del settore ittico
e della commercializzazione dei prodotti della pesca attraverso la
creazione di un Centro Servizi alla Pesca (CSP) per la
valorizzazione dei prodotti della pesca e dei prodotti/servizi
dell'area, ma anche per la fornitura di assistenza tecnica ai
pescatori.
All’interno del Centro Servizi alla Pesca (CSP) verranno svolte
non solo le ordinarie attività di commercio del pescato, infatti si
prevede:
- le creazione di un sistema telematico in rete (Miglio Zero) tra
pescatori e il Centro Servizi alla Pesca (CSP) che fornisce in
tempo reale ai consumatori (ristoratori, popolazione, turisti) le
disponibilità del pescato e la possibilità di prenotazione e/o
acquisto telematico con ritiro nei luoghi di sbarco;
Nel CSP verrà inoltre centralizzato il sistema informatico e
telematico necessario alla gestione del sistema “miglio zero”, al
fine di semplificarne la gestione e garantire l’adozione di strumenti
omogenei, efficaci ed economici.
L’intervento “miglio zero è, quindi, finalizzato a generare benefici
economici, qualitativi e di tracciabilità del pescato attraverso la
riduzione delle distanze tra il pescatore ed i consumatori (dal mare
alla tavola). Si tratta di acquisire dotazioni informatiche e software
specialistici che consentano, con server posizionato presso il CSP,
di ricevere e gestire automaticamente il flusso di informazioni
provenienti dai pescatori (sulla quantità e tipologia del pescato), e
dal mercato (consumatori, ristoratori, operatori turistici) interessato
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a prenotare o acquistare il prodotto. Questa semplice innovazione
organizzativa consentirà di:
- generare benefici economici sia ai consumatori che ai pescatori,
in virtù dell’assenza di intermediazioni commerciali
- fornire ai consumatori informazioni sulla tracciabilità e garantire
la freschezza e la qualità del pescato
- ottimizzare i tempi di lavoro - ridurre gli scarti di pescato,
comunicando il prodotto invenduto al CSP che provvede al suo
ritiro con mezzo refrigerato.
DESCRIZIONE
L’azione ha l’obiettivo di monitorare, qualificare e valorizzare il
pesce azzurro pescato dalla flotta di motobarche operanti nel GAC,
tenendo conto che la soluzione proposta, deve soddisfare anche le
esigenze di tracciabilità nel periodo in cui le imbarcazioni
svolgono la pesca a strascico.
E’ una soluzione che riguardale problematiche sia di Terra che di
Bordo e che prevede quindi, una soluzione a Terra, presso un
Centro Servizi per la gestione delle informazioni provenienti da
Bordo, e a Bordo per etichettare, gestire e processare i dati del
pescato.
L’utilizzo della soluzione da parte della marineria, è il primo passo
per arrivare ad un marchio di qualità che consenta di valorizzare il
prodotto “pesce”.
Soluzione a bordo
Partendo quindi dalle considerazioni in premessa, l’azione tiene
conto delle esigenze delle imbarcazioni e che risolve il problema
tracciabilità con l’aggiunta di poche, ma calcolate e significative
attività.
La soluzione, si basa sullo sviluppo di un software che consenta di
gestire le informazioni per la tracciabilità, la stampa delle etichette
e l’archiviazione dei dati relativi con l’utilizzo di un hardware e
software dedicato.
In sintesi i processi a bordo per ogni calata sono:
-

confezionamento del prodotto

-

stampa veloce delle etichette necessarie (tutte in una volta
indicando solo il prodotto pescato ed il numero delle etichette
da stampare)

-

raccolta automatica delle etichette su un rotolo

-

inserimento del rotolo di etichette stampate in un apparecchio
(tipo quello usato per lo scotch nella preparazione di imballi)
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etichettatura delle casse di prodotto mentre vengono impilate
per essere portate nelle celle frigorifere.

In fase di rientro presso il porto di sbarco, i processi sono:
-

verifica dell’esatta quantità di prodotto etichettato (etichette
stampate – eventuali etichette non incollate)

-

trasmissione delle informazioni al centro servizi.

I dati stampati avranno un unico numero di lotto per tipologia di
prodotto e per giornata di pesca. Questa soluzione consente di
poter trattare indistintamente un certo quantitativo di prodotto
(numero di casse) senza dover specificare esattamente quali, e
quindi non modificare le attuali abitudini di confezionamento e
commercializzazione.
Operativamente, la persona incaricata alla gestione del processo,
utilizzando il software e l’hardware che gli sarà fornito, non farà
altro che:
1

selezionare il tipo di prodotto pescato;

2

quantificare il numero di etichette da stampare (anche
indicativo);

3

dare l’ok alla stampa delle etichette;

4

prendere il rotolo delle etichette stampate;

5

con il rotolo delle etichette stampate andare direttamente ad
etichettare le cassette o, se a bordo è presente il sistema
automatico di raccoglimento delle etichette, prendere il rotolo,
inserirlo nel dispenser ed andare ad etichettare le cassette.

La fase di etichettatura è consigliabile farla quando le cassette sono
impilate per essere collocate nelle celle frigorifere.
Soluzione a terra
Nodo centrale del Sistema di Tracciabilità sarà il Centro Servizi il
quale avrà il compito di governare i flussi informativi di filiera
gestendo un database accessibile via Internet.
La fase principale del processo è quindi la comunicazione tra gli
operatori di bordo i quali devono trasmettere al centro servizi gli
estremi identificativi dei lotto, trasformando i flussi fisici delle
merci in flussi informativi.
Il Centro Servizi avrà il compito di sovrintendere alle operazioni
del Sistema di Tracciabilità, avendo sempre accesso al
DATABASE centrale, oltre a fornire supporto di primo livello agli
operatori a bordo per quanto riguarda le funzionalità del Sistema di
Tracciabilità stesso.
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Nel caso specifico del Progetto di Sperimentazione sulla
Tracciabilità dei prodotti ittici verrà sviluppato un sistema server
tri-modulare.
I tre moduli che costituiscono il server sono:
• DataBase
• Enterprise System Bus (ESB) core framework
• Comunication module
Per quanto riguarda il lato client, per il Progetto verranno
implementati due tipologie di client:
• Procedure automatizzate
• Client interattivi
Ogni operatore si avrà quindi a disposizione una serie di pagine
internet dove poter operare le proprie selezioni.
Attraverso il portale internet ed a fianco dell'accesso riservato per
gli operatori di filiera è presente una semplice pagina dedicata alla
ricerca di tracciabilità dei prodotti ad uso pubblico dove ogni
utente può consultare le informazioni relative al prodotto ittico
tracciato.
Per poter svolgere le proprie funzioni il Centro Servizi dovrà
essere dotato di un operatore, opportunamente formato sulle
problematiche e la gestione quotidiana del Progetto di
Sperimentazione
IL SOFTWARE
Progettazione e sviluppo software di etichettatura lotti pescato
Cuore del progetto di tracciabilità, è la progettazione e lo sviluppo
di software per la generazione, la stampa e l’archiviazione di
etichette per la marcatura di lotti di prodotti ittici.
La generazione e la stampa delle etichette barcode, contenenti tutti
i dati relativi al pescato, dovrà avvenire direttamente sul
motopeschereccio. Sarà possibile generare e stampare qualsiasi
numero di etichette con pochi passaggi. L’etichetta generata
conterrà i dati personalizzati per ogni motopesca (logo, codice
UE, …).
L’etichetta conterrà inoltre tutte le informazioni relative ad ogni
cassetta di pescato, generando automaticamente un codice lotto
barcode univoco per tipologia di prodotto e giornata di pesca.
Saranno presenti i dati relativi a:
•

Dati completi del motopeschereccio
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•

Data di pesca

•

Specie pescata

•

Zona di pesca

•

Metodo di pesca

•

Qualità

•

Categoria

•

Presentazione

•

Trattamento

•

Conservazione
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Prima dello sbarco, sarà possibile trasmettere l’archivio delle
etichette generate e stampate al server centrale.
La trasmissione utilizzerà un modem standard GSM.
Il server sarà predisposto per la raccolta dati da tutti i pescherecci,
attraverso un protocollo sicuro di comunicazione.
Attraverso una semplice interfaccia web, il personale del Centro
Servizi avrà accesso alla consultazione di tutti i dati trasmessi e
potrà effettuare analisi e reportistiche sui dati del pescato, specie,
zone di pesca, quantità di cassette, etc.
Ogni operatore avrà invece accesso ai propri dati di pesca e potrà
interrogarne l’archivio.
L’accesso al web consentirà all’utente finale di verificare,
attraverso il codice del lotto, la provenienza del prodotto.
La realizzazione prevede le seguenti fasi:
FASE A – Sviluppo software lato Client
Questa fase è finalizzata:
•

alla progettazione di dettaglio del software Client ;

•

allo sviluppo del codice per l’interfacciamento dei vari
devices (stampanti di etichette, portatili, apparecchi di
comunicazione ecc.);

•

alla realizzazione dei test interni;

FASE B – Realizzazione lato Server e Installazione del software
sul WEB SERVER
•

realizzazione del modulo Server che permetta l’acquisizione
dei dati;

•

creazione ed amministrazione degli utenti con privilegi
amministratore e operatore;
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•

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

installazione e la configurazione del SO, applicazioni server e
software di etichettatura su macchina dedicata in housing
presso provider internet

FASE C – Installazione e Addestramento
In particolare sono previsti:
•

3 giorni presso la sede della OP per l’istallazione tipo su 1
motopeschereccio e relativa formazione sull’uso del Sistema

•

2 giorni presso la sede della OP per le installazioni e la
formazione per l’uso del centro servizi

FASE D - Verifica e manutenzione annuale del software
•

assistenza telefonica continuativa per il superamento di
problemi rivenienti dall’uso del sistema che il personale del
Centro Servizi non sarà in grado di risolvere autonomamente.

•

help-desk per assistenza di 2° livello all’utenza; l’assistenza di
1° livello sarà fornita all’utenza finale, direttamente dal
personale del Centro Servizi;

L’HARDWARE
Hardware di bordo
Quella che riteniamo più idonea è composta da:
Computer
Monitor LCD Touch Screen
Stampante Termica e a Trasferimento termico
SOLUZIONI PER RACCOLTA E APPLICAZIONE ETICHETTE
STAMPATE
Dispenser manuale (Comodo sistema per etichettare grandi
quantità di etichette)
SOLUZIONI PER LA COMUNICAZIONE BORDO-TERRA
Per ogni sistema di bordo si deve prevedere la soluzione tecnica
relativa alla trasmissione a terra delle informazioni memorizzate a
bordo e il terminale MC35i è sicuramente il più adatto.
Hardware di terra
Per quanto riguarda il centro servizi, l’hardware necessario è
composto da:
Workstation
Web housing / Server
Noleggio di un Data Centre ad alte prestazioni, hardware affidabile
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installato e gestito da sistemisti professionisti.
Connettività di massima qualità e software pronto all'uso e
disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno.
I server dedicati sono ospitati in rack ad alta affidabilità, protetti da
serrature e ospitati in una tra le strutture più sicure oggi presenti in
Italia.
Una volta che il Centro Servizi conosce in tempo reale il pescato,
verrà creato un mercato ittico virtuale funzionante attraverso
internet con l’obiettivo di fare incontrare meglio l’offerta e la
domanda nel settore primario del pesce fresco.
L’iniziativa si completa creando un sito web ove mettere in vetrina
il pescato confluito nel data base del Centro servizi creando un
apposito sistema di vendita. Si tratta di creare un insieme di clienti
(pescherie, ristoranti, alberghi, sale trattenimenti) già contattati e
messi al corrente dell’iniziativa ai quali si da la pass di ingresso al
mercato ittico virtuale. Dopo a determinati orari del giorno si inizia
la vendita come un normale mercato ittico. All’interno del
mercato si metteranno in vendita singole casse di pesce con il
metodo dell’asta al ribasso o al rialzo.
Il progetto Miglio Zero è già stato attuato con successo in diversi
GAC europei e, attraverso la misura di cooperazione, il GAC
intende programmare occasioni di scambio di esperienze e buone
pratiche.
Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
Le attività verranno condotte direttamente dal GAC, in stretto
coordinamento con i Comuni dell’area e con il Distretto Turistico
“Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”, che concorreranno
all’attuazione delle attività. Le modalità per l’acquisizione delle
necessarie forniture di attrezzature, prodotti e/o servizi
prevedranno il rispetto delle norme e dei principi di trasparenza
delle procedure e di pari opportunità tra i potenziali fornitori.

Area
territoriale
attuazione

Interventi ammissibili

di Indicare l’area territoriale di attuazione
.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

 Hardware di bordi e di terra;
 Arredi d’ufficio e dotazioni informatiche del Centro servizi;
 Produzione di
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tecnologiche per la gestione sistema Miglio Zero
 Realizzazione di un portale informatico per la promozione e il
commercio elettronico dei prodotti dell’area
Soggetti
ammissibili
finanziamento

a Azione svolta direttamente dal GAC.
NO FEP

Misura del FEP

 miglioramento delle condizioni di lavoro;

Prodotti e risultati attesi

 miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene e
della qualità dei prodotti;
 riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente;
 preparazioni gastronomiche a base di pesce;
 commercializzazione dei prodotti provenienti soprattutto dagli
sbarchi locali;
 promozione dell’occupazione sostenibile nel settore e
raccordo alla rete di piccole strutture di ristorazione;
 riduzione dei costi di gestione delle attività di vendita del
pescato;
 miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare delle
produzioni;
 promozione di reti tra operatori e gestione informatizzata delle
attività di pesca;
 generazione di un sistema di gestione in rete tra pescatori,
consumatori, operatori della ristorazione e CSP.
Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 200.000,00

100%
100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 200.000,00

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il Indicare eventuali accordi per il cofinanziamento pubblico/privato
dell’Azione (es. delibera di giunta comunale, ecc.).
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Denominazione dell’Azione da realizzare
Sistemazione dei luoghi di sbarco della piccola pesca e
creazione del Mercato del Pescatore

Finalità dell’Azione

L’azione è finalizzata alla sistemazione dei punti di sbarco degli
operatori della piccola pesca e al miglioramento dei servizi offerti
nei punti di sbarco della piccola pesca esistenti nell’area e che
presentano un interesse per i pescatori che li utilizzano (Sciacca e
Castelvetrano) ma anche per i turisti dell’area interessati sia
all’acquisto del pescato che alla fruizione dei servizi di
pescaturismo.
Nel 2004 la Comunità europea ha emanato una normativa che
consente ai pescatori di effettuare la vendita diretta per piccole
quantità di pescato, ovvero 100 kg per barca al giorno, che possono
essere vendute al consumatore finale, ai ristoratori o ai dettaglianti
che forniscono solo consumatori.
Per chi ha la fortuna di vivere in prossimità delle coste o dei grandi
porti e località marine la filiera corta del pescato può essere
un’ottima opportunità. Il settore ittico può essere paragonabile a
quello agricolo: ad ogni passaggio di filiera il prodotto subisce
degli aumenti. Il risultato è che chi produce la materia prima (in
questo caso i pescatori) non hanno un giusto compenso per il
lavoro svolto mentre il consumatore è costretto ad acquistare il
pesce a prezzi troppo alti. La conseguenza è un calo dei consumi,
perché a questi rincari si accompagna una diminuzione del potere
di acquisto dei cittadini. Con la vendita diretta si ovviano questi
problemi sia per i pescatori che per i consumatori. Il consumatore
può risparmiare fino al 30%. Una percentuale che vale sia se si
acquista presso le banchine al rientro dei pescherecci sia presso i
punti vendita che il pescatore può avere sul molo. Non bisogna
dimenticare che anche i prodotti ittici sono prodotti stagionali e
comprare pesce di stagione consente sia un risparmio quanto una
garanzia in termini di freschezza e gusto.
Gli interventi previsti sono:
Intervento 1: Creazione del Mercato del Pescatore
I lavori prevedono la realizzazione di impianti (rete idrica,
elettrica, fognaria, telefonica, videosorveglianza, recinzione), la
realizzazione di coperture mobili con banchi vendita del pescato e
punti acqua, una cella frigo, una tettoria fotovoltaica da 3 kw posta
a copertura di un box in legno con funzioni di magazzino.
Intervento 2: Sistemazione dei luoghi di sbarco della piccola pesca

I lavori prevedono la sistemazione delle banchine per migliorare la
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sicurezza delle operazioni di sbarco o carico, la costruzione o
ammodernamento di piccoli magazzini riparo per operazioni di
piccola manutenzione e l’acquisto di nuove attrezzature per la
riparazione e la manutenzione dei pescherecci.
Le aree di intervento verranno identificate con la collaborazione
del delle cooperative dei pescatori.
I luoghi di sbarco saranno collegati con il mercato del pescatore e
il Centro servizi per la commercializzazione del pescato.
I mercati del pescatore saranno collegati con il Centro Servizi il
quale provvederà alla commercializzazione del pescato invenduto.
Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
In seguito all’approvazione del PSL il GAC procederà alla
identificazione dei luoghi di sbarco nei quali intervenire,
indicando la distribuzione delle risorse economiche disponibili in
funzione della consistenza della imbarcazioni iscritte in ciascun
sito e la tipologia delle opere da realizzare.
Le attività verranno condotte direttamente dal GAC. Le modalità
per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione delle necessarie
forniture di attrezzature, prodotti e/o servizi prevedranno il rispetto
delle norme e dei principi di trasparenza delle procedure e di pari
opportunità tra i potenziali fornitori.

Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

 ammodernamento e ampliamento delle banchine per
migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
 ristrutturazione/ammodernamento di porti e luoghi di sbarco;
 acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la
manutenzione dei pescherecci e per lo sbarco del pescato, per
il deposito e trattamento degli scarti;;
 costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca;
 realizzazione di coperture mobili con banchi vendita del
pescato e punti acqua, una cella frigo, una tettoria fotovoltaica
da 3 kw posta a copertura di un box in legno con funzioni di
magazzino;
 realizzazione e adeguamento di impianti (rete idrica, elettrica,
fognaria, telefonica, videosorveglianza, recinzione).
 spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle
spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese
generali.
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a Comuni di Castelvetrano e Sciacca
NO FEP
 migliorare
le
condizioni
di
sbarco,
trattamento,
magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura e della loro messa all’asta;
 migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un
impatto diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca;
 - migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
 - promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca;
 - migliorare il deposito e il trattamento degli scarti;
 - ridurre i rigetti in mare.

Misura del FEP
Prodotti e risultati attesi

Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 340.000,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 340.000,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il
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Obiettivo 2 - Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la
diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca

Azioni

Misura
del FEP

Importo
FEP

Altri Fondi

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC

Beneficiario

2A1

Adeguamento
delle imbarcazioni
alle attività di
pescaturismo

1.5

€. 228.000,00

€. 152.000,00

X

Pescatori
professionali
residenti nel
territorio del GAC

2A2

Adeguamento
e
ristrutturazione di
locali per l’attività
di ittiturismo

1.5

€. 348.000,00

€. 232.000,00

X

Pescatori
professionali
residenti nel
territorio del GAC

2A3

Aggiornamento
delle competenze
professionali

NO FEP

€. 120.000,00

€. 0,00

X

Pescatori
professionali,
armatori e familiari
residenti nel
territorio del GAC

2B

Piano
di
promozione
dell'offerta
congiunta
delle
attività turistiche,
ricreative
e
culturali
del
settore ittico

NO FEP

€. 80.000,00

€. 0,00

X

Azione svolta
direttamente dal
GAC, in stretto
coordinamento con
i Comuni dell’area
e con il Distretto
Turistico
“Selinunte, il
Belice e Sciacca
Terme

Totale

€. 776.000,00

€. 384.000,00
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Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Denominazione dell’Azione da realizzare
Diversificazione delle attività dei pescatori (pescaturismo ed
ittiturismo)

Finalità dell’Azione

In piena coerenza con la misura 1.5 del FEP, ed ai sensi di quanto
previsto dall’art. 27 del Reg. CE 1198/2006, l’azione prevede
l’erogazione di una serie di pagamenti compensativi e premi in
favore dei pescatori, mirati alla compensazione degli effetti
derivanti dalle azioni di contenimento dello sforzo di pesca e
finalizzate, più in particolare, alla diversificazione delle attività
allo scopo di promuovere la pluriattività dei pescatori (Tipologia 1,
paragrafo 1. lett. a) dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006).
Gli obiettivi di diversificazione, discussi in occasione delle attività
di concertazione, hanno identificato l’opportunità di realizzare
nell’area GAC, in prossimità dei luoghi di sbarco ovvero in località
ad elevata attrattività turistica, una serie di interventi, e più
precisamente:
Intervento 1: PESCATURISMO
Da una analisi delle caratteristiche delle imbarcazioni vocate allo
scopo, e sulla base di interviste e colloqui intrattenuti in occasione
delle attività di concertazione, è stato identificato in almeno 10 il
numero delle imbarcazioni che si prevede possano aderire
all’iniziativa. Questa prevede, oltre al sostegno per l’adeguamento
delle imbarcazioni alle attività di pesca turismo e la sottoscrizione
della carta dei servizi, che regolamenta le modalità di erogazione
ed organizzazione dei servizi. I beneficiari dovranno impegnarsi ad
aderire alla rete di pescaturismo attivata dal GAC e dal CSP ed alle
partecipazione ad attività di formazione finalizzate ad acquisire le
competenze necessarie alla gestione dei servizi
Intervento 2: ITTITURISMO
Da una analisi delle caratteristiche delle imbarcazioni vocate allo
scopo, e sulla base di interviste e colloqui intrattenuti in occasione
delle attività di concertazione, è stato identificato in almeno 10 il
numero degli operatori che si prevede possano aderire
all’iniziativa. Questa prevede, oltre al sostegno per l’adeguamento
e ristrutturazione di locali per l’attività di ittiturismo e la
sottoscrizione della carta dei servizi, che regolamenta le modalità
di erogazione ed organizzazione dei servizi. I beneficiari dovranno
impegnarsi ad aderire alla rete di operatori dell’ittiturismo attivata
dal GAC e dal CSP ed alle partecipazione ad attività di formazione
finalizzate ad acquisire le competenze necessarie alla gestione dei
servizi.
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Modalità di attuazione
interventi a titolarità GAC
interventi a regia
I soggetti ammissibili saranno selezionati da una specifica
commissione nominata dal GAC e sulla base di un bando pubblico
predisposto secondo le prescrizioni delle procedure di gestione del
FEP.
Saranno ammissibili i pescatori professionali residenti nel
territorio del GAC che, alla data di presentazione della domanda di
contributo, hanno maturato i requisiti di ammissibilità previsti dal
paragrafo 6 della misura 1.5 del FEP, a bordo di pescherecci
iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi della
Regione Siciliana.
Il regime di aiuti è quello previsto dal bando FEP misura 1.5
Tipologia 1 lettera A, che permette ai pescatori di svolgere
un’attività addizionale all’attività di pesca e che non implicano
pertanto la cancellazione dei pescatori dal registro dei pescatori
marittimi. E’ pertanto prevista una compensazione in base ai costi
approvati nella misura del 60% dell’investimento, nel limite
massimo di 50.000 euro per singolo beneficiario.
Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca
.Montallegro

.Castelvetrano
.Siculiana

.Menfi
.Realmonte

.Ribera
.Cattolica Er.
.Porto Empedocle

Nel dettaglio le spese ammissibili:
a) adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per
effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico –
sanitarie, sicurezza, risparmio energetico, materiali e attrezzature
per lo svolgimento dell’attività di pescaturismo);
b) Acquisto di attrezzature informatiche per il collegamento
internet, nonché spese per la realizzazione di un sito dedicato al
pesca turismo e realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;
c) acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un
progetto di diversificazione comprese imbarcazioni per lo
svolgimento di attività turistico ricreative o per altro uso
commerciale;
d) acquisto di beni in leasing, nel rispetto delle modalità previste
dal documento “Linee guida per le spese ammissibili” e purché il
relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella
prevista per l’ammissibilità della spesa inclusa una clausola di
riacquisto;
e) spese generali nel limite massimo del 12% del totale delle spese
preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.
Rientrano tra le spese generali: spese bancarie, per la tenuta di un
conto corrente dedicato, spese per garanzie fidejussorie, spese
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

progettuali, spese tecniche, spese per la realizzazione delle targhe
esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità
dell’intervento, previste dall’art.32, Reg. CE n.498/2007.
Soggetti
ammissibili
finanziamento

Misura del FEP

a Pescatori professionali residenti nel territorio del GAC che, alla
data di presentazione della domanda di contributo, hanno maturato
i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 6 della misura 1.5
del FEP, a bordo di pescherecci iscritti da almeno 5 anni nei
Compartimenti marittimi della Regione Siciliana.
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente
misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere sullo
SFOP Sicilia 2000-2006 che, alla data di presentazione dell’istanza
e alla data del provvedimento di concessione, risultano debitori,
sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici
concessi o che hanno già usufruito di un finanziamento pubblico
per le stesse opere, lavori e attrezzature, per la stessa imbarcazione,
nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di
finanziamento.
Per gli Interventi 1 e 2, il regime di aiuti è quello previsto dal FEP
Misura 1.5 Tipologia 1 lettera A, che permette ai pescatori di
svolgere un’attività addizionale all’attività di pesca e che non
implicano pertanto la cancellazione dei pescatori dal registro dei
pescatori marittimi. E’ pertanto prevista una compensazione in
base ai costi approvati nella misura del 60% dell’investimento.
Misura 1.5 - Compensazione socio economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria.
Tipologia 1 (Interventi 1 e 2): Diversificare le attività allo scopo di
promuovere la pluriattività per i pescatori (Tipologia 1 par. 1. lett.
a dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006)

Prodotti e risultati attesi

 Costituire una rete di operatori di pesca turismo;
 Costituire una rete di operatori dell’ittiturismo
 Avviare iniziative di diversificazione da parte di pescatori;
 Promuovere la conoscenza delle peculiarità ambientali e
produttive
 Favorire l’ampliamento e la destagionalizzazione del turismo
 Incrementare la vendita di prodotti e servizi dell’area
 Captare e collegarsi al flusso turistico del Distretto
 Creare un sistema partecipato (carta della qualità, disciplinari,
ecc.) per la qualificazione dei prodotti e servizi dell’area
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
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Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Tel/fax: 0925 81054

Misura 1.5 – Tipologia 1
Importo totale in euro

€. 960.000,00

100%

Intensità dell’aiuto pubblico a
valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 576.000,00

60%

Intensità del contributo privato

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 384.000,00

40%

Intensità del contributo pubblico
proveniente da altre fonti di
finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

Spesa prevista

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il Protocollo di Intesa con il Distretto Turistico Selinunte, il Belice e
Sciacca Terme finalizzato all’adesione del GAC ed alla
promozione del pescaturismo dell’area nell’ambito delle politiche
di sviluppo condotte dal Distretto turistico
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Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006
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Sede operativa:
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Azione: 2A3

Denominazione dell’Azione da realizzare
Aggiornamento delle competenze professionali
Formazione ed aggiornamento degli operatori ai fini della
diversificazione delle attività della pesca, discussi in occasione
delle attività di concertazione.

Finalità dell’Azione

L’azione prevede la copertura dei costi per la partecipazione, da
parte dei pescatori professionisti, armatori e familiari residenti
nell’area GAC (con priorità per i beneficiari delle azioni contenute
nel PSL), ad attività formative ed informative.
Gli ambiti disciplinari ammissibili sono quelli indicati di seguito:
1) Modalità di Gestione dell’attività di pescaturismo
2) Modalità di Gestione dell’attività di ittiturismo
3) Modalità di vendita del pescato
4) Igiene e alla sicurezza alimentare e/o alla sicurezza dei luoghi di
lavoro e/o alla sicurezza in mare
Modalità di attuazione
interventi a titolarità GAC
interventi a regia
Le attività verranno condotte direttamente dal GAC. Esso
provvederà alla selezione dei fornitori attraverso la pubblicazione
di specifici bandi pubblici.
Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca
.Montallegro

.Castelvetrano
.Siculiana

.Menfi
.Realmonte

.Ribera
.Cattolica Er.
.Porto Empedocle

Nel dettaglio le spese ammissibili:
I costi ammissibili riguardano quelli relativi alla organizzazione di
attività di formazione ed informazione connesse al miglioramento
delle competenze professionali relative alle tematiche su indicate.
I parametri di riferimento per tali spese sono regolati dalla
Circolare n.41/2003 del 5 dicembre 2003 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.

Soggetti
ammissibili
finanziamento
Misura del FEP
Prodotti e risultati attesi

a Pescatori, armatori e familiari.
NO FEP
 Aggiornare le conoscenze e competenze professionali ai fini
della diversificazione delle attività
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
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Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)
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Tel/fax: 0925 81054

Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 80.000,00

100%

Intensità dell’aiuto pubblico a
valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 80.000,00

100%

Intensità del contributo privato

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo pubblico
proveniente da altre fonti di
finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il Protocollo di Intesa con il Distretto Turistico Selinunte, il Belice e
Sciacca Terme finalizzato all’adesione del GAC ed alla
promozione del pescaturismo dell’area nell’ambito delle politiche
di sviluppo condotte dal Distretto turistico
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
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Assessorato
Regionale
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Società Consortile a.r.l.
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Tel/fax: 0925 81054

Azione: 2B

Denominazione dell’Azione da realizzare
Piano di promozione dell'offerta congiunta delle attività
turistiche, ricreative e culturali del settore ittico
Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di
manifestazioni per la valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per
la promozione della cultura marinara locale, dei prodotti ittici e
dello spazio rurale) finalizzato a favorire la destagionalizzazione
del turismo e il raccordo con il flusso di visitatori provenienti nel
Comprensorio del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca
Terme

Finalità dell’Azione

interventi a titolarità GAC

Modalità di attuazione

interventi a regia
Le attività verranno condotte direttamente dal GAC, in stretto
coordinamento con i Comuni dell’area e con il Distretto Turistico
“Selinunte, il Belice e Sciacca Terme, che concorreranno
all’attuazione delle attività. Le modalità per l’acquisizione delle
necessarie forniture di attrezzature, prodotti e/o servizi
prevedranno il rispetto delle norme e dei principi di trasparenza
delle procedure e di pari opportunità tra i potenziali fornitori.
Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

 Realizzazione di un piano di marketing territoriale per la
messa in rete e la promozione congiunta dell’offerta ricettiva,
ricreativa, gastronomica, sportiva e culturale del territorio
 Realizzazione di eventi, mostre-mercato e manifestazioni
promozionali in territorio extraregionale e/o extranazionale su
cui basare la promozione di pacchetti ecoturistici fuori
stagione
 Partecipazione a fiere e manifestazioni per la promozione
dell’area
 Realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e
promozionale

Soggetti
ammissibili
finanziamento
Misura del FEP

a Azione svolta direttamente dal GAC, in stretto coordinamento con
i Comuni dell’area e con il Distretto Turistico “Selinunte, il Belice
e Sciacca Terme
NO FEP
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006
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Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
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Assessorato
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 Favorire lo sviluppo di nuovi mercati

Prodotti e risultati attesi

 Promuovere la conoscenza delle peculiarità ambientali e
produttive
 Favorire l’ampliamento e la destagionalizzazione del turismo
 Incrementare la vendita di prodotti e servizi dell’area
 Captare e collegarsi al flusso turistico del Distretto
 Creare un sistema partecipato (carta della qualità, disciplinari,
ecc.) per la qualificazione dei prodotti e servizi dell’area
Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 120.000,00

100%
100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 120.000,00

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il Protocollo di Intesa con il Distretto Turistico Selinunte, il Belice e
Sciacca Terme finalizzato all’adesione del GAC ed alla
promozione del pescaturismo e ittiturismo dell’area nell’ambito
delle politiche di sviluppo condotte dal Distretto turistico
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
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Società Consortile a.r.l.
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Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Obiettivo 3 - Promuovere la qualità dell'ambiente costiero

Azioni

Misura
del FEP

Importo
FEP

Altri Fondi

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC

Beneficiario

3A

Qualificazione del
patrimonio culturale
ed ambientale per
favorire
la
valorizzazione e la
fruizione
turistica
dell’area

NO FEP

€. 220.000,00

€. 0,00

X

Azione realizzata
direttamente dal
GAC

3B

Interventi di tutela,
recupero,
valorizzazione
ed
educazione
ambientale
e
sviluppo
di
un
sistema locale per la
raccolta dei rifiuti
della pesca e la
pulizia del mare

NO FEP

€. 168.000,00

€. 0,00

X

Azione realizzata
direttamente dal
GAC

Totale

€. 388.000,00

€. 0,00
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Azione: 3A

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Denominazione dell’Azione da realizzare
Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per
favorire la valorizzazione e la fruizione turistica dell’area

Finalità dell’Azione

L’azione prevede la realizzazione di una serie di interventi di
qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale dell’area, per
consentirne la valorizzazione e la fruizione turistica ed il raccordo
della cultura del mare con altri settori ed operatori economici
(turismo, ecoturismo, ristorazione, ecc.). Obiettivo centrale
dell’azione è la valorizzazione degli elementi di pregio ambientale,
naturalistico e culturale dell’area come base su cui organizzare una
specifica offerta ecoturistica legata sulla cultura del mare e dello
spazio rurale.
La realizzazione di tale azione favorirà:
- l’inclusione degli interventi di seguito descritti in un circuito
GAC destagionalizzazione ed alla diversificazione dell’offerta
turistica ed ecoturistica (azione 2.D del PSL);
- lo sviluppo di nuova occupazione, legata oltre che alla
realizzazione degli interventi, alla successiva fase di gestione
(centri museali, guida all’accompagnamento del territorio,
ecc.);
- l’interazione
tra
diversi
operatori
economici
nell’organizzazione di una offerta ecoturistica integrata
(itinerari del gusto, culturali, ambientali, subacquei, sportivi,
ecc.);
In particolare si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
- Intervento 1: Ripristino e creazione di sentieri naturalistici
terrestri e percorsi subacquei;
- Intervento 2: Ripristino strutture museali e centri visita legati
alla cultura marinara e di parchi tematici con la ricreazione
degli antichi mestieri della pesca (con supporti audiovisivi) e
degustazione di antiche ricette;
Gli interventi saranno delimitati solamente ad alcune aree
comunali individuate dal partenariato nella fase di realizzazione.

Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
In seguito all’approvazione del PSL, il GAC provvederà a
elaborare i progetti esecutivi dei singoli interventi di cui si
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Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006
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compone l’azione ed a pubblicare i relativi bandi pubblici per la
realizzazione degli stessi..
Le attività verranno condotte dal GAC il quale provvederà alla
selezione dei fornitori attraverso la pubblicazione di specifici
bandi pubblici.
Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

Intervento 1: Ripristino e creazione di sentieri naturalistici terrestri
e percorsi subacquei);
-

Lavori di pulizia e sistemazione dei luoghi per consentirne la
fruizione

-

Realizzazione e posizionamento di segnaletica, pannelli
espositivi, cartografie, schede tecniche descrittive delle
singole emergenze, ecc.

-

Realizzazione di punti di sosta e panoramici

Intervento 2: Ripristino strutture museali e centri visita legati
all’antica attività delle tonnare e della cultura marinara e di parchi
tematici con la ricreazione degli antichi mestieri della pesca (con
supporti audiovisivi) e degustazione di antiche ricette;
- Adeguamento strutturale degli immobili,
- Acquisizione di materiali ed attrezzature espositive
- Produzione di pannelli informativi e materiali divulgativi
- Organizzazione di eventi e servizi finalizzati alla fruizione
Soggetti
ammissibili
finanziamento
Misura del FEP
Prodotti e risultati attesi

a Azione svolta direttamente dal GAC
NO FEP
 valorizzazione degli elementi
naturalistico e culturale dell’area;

di

pregio

ambientale,

 organizzazione di una offerta di fruizione dell’area basata sui
caratteri di pregio;
 inclusione degli interventi descritti nel circuito promozionale
GAC finalizzato alla destagionalizzazione ed alla
diversificazione dell’offerta turistica ed ecoturistica (azione
2.D del PSL);
 lo sviluppo di nuova occupazione, legata oltre che alla
realizzazione degli interventi, alla successiva fase di gestione
(centri museali, guida all’accompagnamento del territorio,
ecc.);
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 l’interazione
tra
diversi
operatori
economici
nell’organizzazione di una offerta ecoturistica integrata
(itinerari del gusto, culturali, ambientali, subacquei, sportivi,
ecc.).
Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 220.000,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 220.000,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il
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art. 43 del Reg. CE 1198/2006
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Azione: 3B

Denominazione dell’Azione da realizzare
Interventi di tutela, recupero, valorizzazione ed educazione
ambientale e sviluppo di un sistema locale per la raccolta dei
rifiuti della pesca e la pulizia del mare
L’azione intende realizzare interventi di interesse collettivo
finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela, recupero e
valorizzazione dell’ambiente marino e costiero, nonché interventi
di sensibilizzazione ed educazione ambientale finalizzate a
migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
e del settore della pesca più in generale. Le iniziative saranno
attuate dai soggetti ammissibili selezionati dal GAC, che dovranno
garantire la partecipazione attiva degli operatori della pesca e delle
organizzazioni scientifiche, della ricerca marina e delle
associazioni ambientaliste e sportive presenti nell’aera. Di seguito
gli interventi previsti:

Finalità dell’Azione

-

Intervento 1: Creazione di centri di raccolta per i rifiuti della
pesca (oli esausti, batterie, ecc.) e di rifiuti recuperati a mare
dai pescatori. L’intervento prevede solo la realizzazione del
Centro. Il GAC non finanzierà costi di gestione dei centri di
raccolta. La gestione dei rifiuti verrà attuata da ditte
specializzate autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

-

Intervento 2: Campagne per la sensibilizzazione e
l’educazione ambientale e alimentare, in favore degli allievi
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area,
finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca ed
a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali.

Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
In seguito all’approvazione del PSL, il GAC provvederà a
elaborare i progetti esecutivi dei singoli interventi di cui si
compone l’azione ed a pubblicare i relativi bandi pubblici per la
per la realizzazione degli stessi..
Le attività verranno condotte dal GAC il quale provvederà alla
selezione dei fornitori attraverso la pubblicazione di specifici
bandi pubblici.

Area
territoriale
attuazione

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle
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.Cattolica Er.

0

FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Intervento 1: Creazione di centri di raccolta per i rifiuti della pesca
(oli esausti, batterie, ecc.)
- realizzazione di piccole postazioni nelle quali posizionare i
contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- acquisto di contenitori per le diverse tipologie di rifiuti.
- adeguamento dell’Area dove verranno realizzati i Centri di
raccolta.
Intervento 2: Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione
ambientale e alimentare, in favore degli allievi delle scuole di ogni
ordine e grado presenti nell’area
- realizzazione di seminari di educazione ambientale e
sensibilizzazione alimentare nelle scuole e agli operatori,
finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca
(spese per relatori, produzione e diffusione di materiali
didattici, noleggio attrezzature, proiezione audiovisivi, ecc.)

Interventi ammissibili

Soggetti
ammissibili
finanziamento

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

a Azione svolta direttamente dal GAC
NO FEP

Misura del FEP

 realizzazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione
dell’ambiente marino e costiero
 realizzazione di centri di raccolta per i rifiuti della pesca
organizzazione stabile dei processi di trasporto e smaltimento
dei rifiuti della pesca
 partecipazione attiva degli operatori della pesca e delle
organizzazioni scientifiche, della ricerca marina e delle
associazioni ambientaliste e sportive presenti nell’area
 interventi di sensibilizzazione ed educazione ambientale
finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura e del settore della pesca più in generale

Prodotti e risultati attesi

Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 168.000,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 168.000,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Obiettivo 4 - Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

Azioni

4A

Cooperazione
transnazionale:
Gemellaggio per lo
scambio di buone
prassi
di
pesca
turismo
ed
ittiturismo

Misura
del FEP

Importo
FEP

Altri Fondi

NO FEP

€. 20.000,00

€. 0,00

Totale

€. 20.000,00

€. 0,00

GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC
X

Beneficiario

L’azione verrà
svolta direttamente
dal GAC
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Tel/fax: 0925 81054

Azione: 4A

Denominazione dell’Azione da realizzare
Cooperazione transnazionale per lo scambio di buone prassi di
pesca turismo ed ittiturismo
L’azione ha l’obiettivo di instaurare una relazione con un FLAG
europeo che ha già sviluppato e consolidato esperienze di pesca
turismo ed ittiturismo in modo da trasferire le buone prassi nel
nostro GAC.

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC. In seguito
all’approvazione del PSL, il GAC provvederà ad individuare il
FLAG con cui avviare l’attività di gemellaggio e a definire le
modalità di attuazione del gemellaggio.

Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

a) organizzazione di incontri con i potenziali gruppi partner,
produzione di materiale informativo;
b) rimborsi spese ad amministratori e personale del GAC per
incontri con il FLAG gemellato;
c) servizi di traduzione e interpretariato;
d) noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;
e) produzione e diffusione di materiale informativo;
g) spese relative agli interventi propedeutici alla realizzazione del
progetti di cooperazione (consulenze specialistiche, viaggi,
traduzioni e in generale per la definizione dei partenariati e del
contenuto dei progetti di cooperazione), che non potranno superare
il 5% del budget relativo alla misura di cooperazione

Soggetti
ammissibili
finanziamento

a L’azione verrà svolta direttamente dal GAC

Misura del FEP

NO FEP

Prodotti e risultati attesi

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire possono così essere
sintetizzati:
trasferire le buone prassi di ittiturismo e pesca turismo sviluppate
nel FLAG gemellato attraverso l’esperienza diretta di aziende che
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Tel/fax: 0925 81054

operano in tali settori in modo da accelerare il processo di sviluppo
di tali forme di diversificazione nel nostro GAC
creare le condizioni per altri tipi di cooperazione
Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 20.000,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 20.000,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il

GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Tel/fax: 0925 81054

Obiettivo 5 – Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attuazione di una strategia
di sviluppo locale

Misura
del FEP

Azioni

5A

Animazione
territorio

sul

Importo
FEP

Altri Fondi

NO FEP

€. 55.000,00

€. 0,00

Totale

€. 55.000,00

€. 0,00

Azione: 5A

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC
X

Beneficiario

L’azione verrà
svolta direttamente
dal GAC

Denominazione dell’Azione da realizzare
Preparazione della strategia di sviluppo locale ed animazione
del territorio
L’azione prevede l’acquisizione di competenze per agevolare la
preparazione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale e la
realizzare attività di animazione sul territorio di intervento al fine
di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di
sviluppo che intende sostenere.

Finalità dell’Azione

Nell’ambito di tale misura sono previste le seguenti azioni:
- definizione della strategia di sviluppo locale;
- attività di animazione sul territorio, successiva all’elaborazione
del PSL;
- realizzazione di seminari informativi, azioni di informazione e
sensibilizzazione della popolazione del GAC sulla strategia di
sviluppo locale
- formazione del personale del GAC.
- partecipazione ad iniziative delle reti GAC istituite nell'ambito
comunitario e nazionale.
Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC

Area
territoriale
attuazione
Interventi ammissibili

di

.Sciacca

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

Spese per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale e di
animazione del territorio (vedi tabella allegata)
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Soggetti
ammissibili
finanziamento

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

a L’azione verrà svolta direttamente dal GAC
NO FEP
 spese per la predisposizione del PSL e la costituzione del
GAC (nella misura massima del 1% della dotazione pubblica
del PSL approvata);
 attività di animazione sul territorio
 realizzazione di seminari informativi, azioni di informazione e
sensibilizzazione della popolazione del GAC
 produzione e diffusione di materiale informativo
 pubblicazioni bandi e avvisi pubblici del GAC
 formazione professionale del personale del GAC
 partecipazione ad iniziative delle reti GAC istituite
nell'ambito comunitario e nazionale

Misura del FEP
Prodotti e risultati attesi

Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 55.000,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 55.000,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il

Spese per attività di preparazione della strategia di sviluppo locale ed
animazione del territorio al fine di dare la massima promozione e condivisione
delle strategie di sviluppo
a) spese per la predisposizione del PSL (progettazione)
b) spese per la costituzione del GAC
c) produzione e diffusione di materiale informativo
d) pubblicazioni bandi e avvisi pubblici del GAC
e) spese di animazione sul territorio, successive all'elaborazione del PSL
f) formazione professionale del personale del GAC
g) partecipazione ad iniziative delle reti GAC istituite nell'ambito comunitario e

Costo Totale
16.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
55.000,00
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Obiettivo 6 - Contribuire alle spese operative del GAC

Azioni

6A

Funzionamento
della
struttura
operativa del GAC
e animazione sul
territorio

Azione: 6A

Misura
del FEP

Importo
FEP

Altri Fondi

NO.FEP

€. 248.495,00

€. 0,00

Totale

€. 248.495,00

€. 0,00

Modalità di
attuazione
Titolar.
Regia
GAC
GAC
X

Beneficiario

L’azione verrà
svolta direttamente
dal GAC

Denominazione dell’Azione da realizzare
Funzionamento della struttura operativa del GAC

Finalità dell’Azione

L’azione intende fornire al GAC le necessarie risorse strutturali,
professionali, organizzative e tecniche adeguate alla corretta
gestione del processo attuativo del PSL. Il GAC attiverà, per tutta
la durata necessaria, 3 sedi:
- una sede di coordinamento, sita a Sciacca nei locali resi
disponibili in comodato gratuito dal Comune capofila e
successivamente alla realizzazione nel Centro Servizi. In tale
sede opererà il Coordinatore del PSL e la struttura
amministrativa;
- una sede operativa, sita a Porto Empedocle nei locali resi
disponibili in comodato gratuito dal Comune. In tale sede
opererà una segreteria tecnica;
- una sede operativa, sita a Castelvetrano in locali resi
disponibili in comodato gratuito dal Comune. In tale sede
opererà una segreteria tecnica..
La struttura gestionale sarà composta da:
- 1 coordinatore del PSL;
- 1 Responsabile amministrativo;
- 1 un segretario - collaboratore amministrativo che curerà tutti
gli aspetti amministrativi connessi ai rapporti con gli associati,
(corrispondenza, convocazioni, organizzazione delle riunioni,
etc.);
- 3 segreterie tecniche (animatori);
- 1 Esecutore amministrativo;
- Consulenze specialistiche (legali, del lavoro, fiscali, ecc.).
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Tel/fax: 0925 81054

Modalità di attuazione

interventi a titolarità GAC
interventi a regia
L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC

Area
territoriale
attuazione

di

.Castelvetrano

.Menfi

.Ribera

.Cattolica Er.

.Montallegro

.Siculiana

.Realmonte

.Porto Empedocle

Spese di funzionamento del GAC (si veda tabella allegata di
seguito

Interventi ammissibili
Soggetti
ammissibili
finanziamento

.Sciacca

a L’azione verrà svolta direttamente dal GAC

Misura del FEP

NO FEP

Prodotti e risultati attesi



Attivazione del GAC e corretta gestione del PSL



retribuzione del personale e compensi per prestazione di
lavoro a progetto ed autonomo



spese di trasferta



acquisto di materiali ed attrezzature



acquisizione di servizi e prestazioni professionali;



realizzazione e aggiornamento di siti internet;



acquisizione di servizi amministrativi, contabili e finanziari



spese generali di funzionamento.

Spesa prevista

Importo totale in euro

€. 248.495,00

100%

Intensità
dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP

Intensità espressa in euro e in percentuale
del contributo del FEP

€. 248.495,00

100%

Intensità
privato

contributo

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’apporto finanziario privato

€. 0,00

0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Intensità espressa in euro e in percentuale
dell’eventuale contributo proveniente da
altri fondi pubblici

€. 0,00

0%

del

Accordi
per
cofinanziamento
pubblico/privato

il
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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Spese di funzionamento della struttura operativa del GAC
a) retribuzione personale e compensi per prestazione di lavoro a progetto
ed autonomo:
- Coordinatore Tecnico del PSL
- Responsabile amministrativo e finanziario
- Segreteria amministrativa
- Segreteria tecnica
- Esecutore amministrativo
- Segreteria tecnica sedi distaccate (animatori)
- Revisore contabile
b) spese di trasferta
c) spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature
d) realizzazione e aggiornamento sito internet
f) acquisizione servizi amm., contabili e finanziari
g) spese per polizza fidejussoria
h) spese generali di funzionamento

Unità di
Misura

Quantità

Numero

Costo
Unitario

mesi
anni

1
1
1
1
1
2
1

33
33
20
20
20
18
2

2.916,67
2.000,00
600,00
600,00
300,00
600,00
3.000,00

mesi

1

20

250,00

mesi

1

20

mesi
mesi
mesi
mesi

250,00

TOTALE

GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata

20 gennaio 2014

Costo Totale

96.250,00
66.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
21.600,00
6.000,00
4.245,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
8.400,00
5.000,00

248.495,00

0

FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
Regionale
Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

9. Piano finanziario
Misura

Contributo pubblico

Finanziamenti privati

Altri finanz. pubblici

GESTIONE

Spesa
Totale

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

NO FEP

Titolarità

200.000,00

200.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

NO FEP

Titolarità

340.000,00

340.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

Adeguamento delle imbarcazioni alle attività di pescaturismo

1.5

Regia

380.000,00

228.000,00

60%

152.000,00

40%

0,00

0%

2A2

Ristrutturazione e adeguamento immobili ad attività di ittiturismo

1.5

Regia

580.000,00

348.000,00

60%

232.000,00

40%

0,00

0%

2A3

Aggiornamento delle competenze professionali

NO FEP

Titolarità

80.000,00

80.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

NO FEP

Titolarità

120.000,00

120.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

2B

Attuazione di un piano di promozione (organizzazione di
manifestazioni per la valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, per la
promozione della cultura marinara locale, dei prodotti ittici e dello
spazio rurale) finalizzato a favorire la destagionalizzazione del
turismo e il raccordo con il flusso di visitatori provenienti nel
Comprensorio del Distretto Turistico Selinunte, il Belice e Sciacca
Terme
Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per favorire la
valorizzazione e la fruizione turistica dell’area
Interventi di tutela, recupero, valorizzazione ed educazione
ambientale e sviluppo di un sistema locale per la raccolta dei rifiuti
della pesca e la pulizia del mare

NO FEP

Titolarità

220.000,00

220.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

NO FEP

Titolarità

168.000,00

168.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

Cooperazione transnazionale: Gemellaggio per lo scambio di buone
prassi di pesca turismo ed ittiturismo

NO FEP

Titolarità

20.000,00

20.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

Attività di preparazione della strategia di sviluppo locale ed
animazione del territorio
Gestione del GAC e per l’attuazione del PSL

NO FEP

Titolarità

55.000,00

55.000,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

NO FEP

Titolarità

248.495,00

248.495,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

TOTALE

2.411.495,00

2.027.495,00

N.

AZIONE

1A

Creazione di un Centro Servizi alla Pesca (CSP) per la tracciabilità e
la commercializzazione del pescato

1B

Sistemazione dei luoghi di sbarco della piccola pesca e creazione del
Mercato del Pescatore

2A1

del FEP

3A

3B

4A

5A
6A
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0

384.000,00

0,00
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Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
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10. Cronoprograma
Indicare per ciascuna Azione il periodo (trimestre) in cui è prevista la sua realizzazione.
Anno

2013

2014

2015

Azione
Trimestre
1A

1B1
1B2
2A1
2A2
2A3
2B

3A1
3A2

1°

2°

3°

4°

1°

Creazione di un Centro Servizi alla Pesca (CSP)
per la tracciabilità e la commercializzazione del
pescato
Attivazione del Mercato del Pescatore
Sistemazione dei luoghi di sbarco della piccola
pesca
Adeguamento delle imbarcazioni alle attività di
pescaturismo
Ristrutturazione e adeguamento immobili ad
attività di ittiturismo
Aggiornamento delle competenze professionali
Servizi di consulenza specialistica per la
progettazione, organizzazione e promozione
dell'offerta congiunta delle attività turistiche,
ricreative e culturali del settore ittico
Ripristino e creazione di sentieri naturalistici
terrestri e percorsi subacquei;
Ripristino strutture museali e centri visita legati alla
cultura marinara
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0

2°

3°

4°

1°

2°

3°

4°
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art. 43 del Reg. CE 1198/2006

Sede Legale:
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)

Tel/fax: 0925 81054

Assessorato
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Dipartimento degli interventi
per la pesca

Società Consortile a.r.l.
GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata
P. Iva 02705700843

Anno

2013

2014

2015

Azione
Trimestre
3B1

Creazione di centri di raccolta per i rifiuti della
pesca (oli esausti, batterie, ecc.);

3B2

Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione
ambientale e alimentare, in favore degli allievi
delle scuole di ogni ordine e grado presenti
nell’area e degli operatori della pesca, finalizzate a
migliorare l’immagine dei prodotti della pesca ed a
maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali
Cooperazione transnazionale per lo scambio di
buone prassi di pesca turismo ed ittiturismo
Animazione sul territorio
Funzionamento della struttura operativa del GAC e
animazione sul territorio

4A
5A
6A

GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata

1°

2°

20 gennaio 2014

3°

4°

1°

0

2°

3°

4°

1°

2°

3°

4°

