
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
PER L’AREA DEL FLAG MARCHE SUD

CAPOFILA: Comune di S. Benedeto del Tronto



1 SINTESI SSL 

Il  FLAG  Marche  Sud  si  è  costiuiio  come  ATS  ira  i  5  comuni  del  ierriiorio  (componenie  pubblica),  5
organismi  della  pesca,  1  organismo dell’acquacoliura  e  4  organismi  della  socieià  civile,  con capofla  il
Comune di S. Benedeto del Tronio.

Il  ierriiorio  del  FLAG  MARCHE  SUD  si  compone  dei  seguent comuni:  San  Benedeto  del  Tronio,
Grotammare, Cupra Maritma, Pedaso e Porio San Giorgio, caraterizzat, dal punio di visia morfologico,
da una pressoché identca sirutura, esiendendosi dalle pendici delle colline ad ovesi alla cosia del Mar
Adriatco, e caraterizzat, dal punio di visia socio-eeconomico, dalle medesime problematche evidenziaie
nell’analisi SWOT e dal coinvolgimenio della comuniià locale.

L’elemenio chiave che emerge dall’analisi è un irend demografco, economico e produtvo che minaccia
concreiamenie il fuiuro del compario itco del FLAG Marche Sud: sono a rischio sia il “capiiale umano”
(passaggio  generazionale  difcile,  perdiia  di  atratviià  del  setore,  dispersione  del  know-ehow),  sia  le
risorse itche (riduzione degli  siock, scarso valore aggiunio),  sia l’ecosisiema locale in senso più ampio
(ambienie, cosia, aree di sbarco, culiura, iradizioni). I bisogni individuat, anche a seguiio dell’ascolio del
ierriiorio e degli siakeholder, sono cosi sinietzzabili:

 dare siabiliià, contnuiià e sosienibiliià al setore itco locale, 
 restiuire atratviià al setore itco (in partcolare per le nuove generazioni)
 ridurre la frammeniazione e mitgare gli individualismi nel setore 
 iuielare e valorizzare le risorse ambieniali, alla base del setore itco
 ridare ceniraliià ai port ed alle aree di sbarco per ricucirle con il iessuio urbano

A fronie di iali bisogni, la SSL si pone l’obietvo globale di raforzare eniro il 2023 le condizioni di base della
“contnuiià  sosienibile”  dell’economia  del  ierriiorio  del  FLAG  Marche  Sud,  atraverso  azioni  che  ne
maniengano e migliorino la prosperiià economica e sociale:

 agendo sulle risorse “immaieriali” (fatore umano, imprendiioria, diversifcazione, innovazione, 
coesione), 

 agendo sulle risorse “maieriali” (risorsa itca, risorsa ambieniale, risorsa urbana),
 conferendo al FLAG Marche Sud il ruolo guida del cambiamenio per la contnuiià sosienibile del 

ierriiorio.
 
Gli obietvi specifci e le relatve azioni declinaie nel piano d’azione sono le seguent:
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OBIETTIVI AZIONI
Ob. 1 – Asset Immateriali: 
creare occupazione specie per i giovani, promuovere 
l’innovazione, la diversifcazione e l’apprendimenio 
permanenie, nonché il ricambio generazionale

 1.A: Capaciiy Building
 1.B: Diversifcazione
 1.C: Innovazione

Ob. 2 – Asset Materiali: 
iuielare e valorizzare le risorse alla base dell’economia del 
ierriiorio per migliorare e sfrutare il pairimonio ambieniale e 
promuovere il benessere sociale 

 2.A: Risorsa Itca
 2.B: Risorsa ambieniale
 2.C: Risorsa urbana

Ob. 3 – FLAG Marche Sud:
conferire un ruolo proatvo di “agenzia di sviluppo” e di “luogo
di rappresenianza” delle isianze della comuniià

 3.A: Gestone del FLAG Marche Sud
 3.B: Agenzia di sviluppo e cooperazione
 3.C: Coesione ierriioriale



La spesa ioiale previsia per il piano d’azione è di complessivi Euro 1.946.600 per un coniribuio pubblico di 
Euro 1.321.600 (incluso il sosiegno preparaiorio), come da schema seguenie:

Tipologie di cosio Spesa Toiale*

Coniribuio pubblico Finanziament privat Aliri fnanz. pubblici

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

a) Sosiegno preparaiorio  21.600,00    21.600,00   100,0%  -     0,0% 0,0%
b) Esecuzione operazioni  1.525.000,00    900.000,00   59,0%  600.000,00   39,3%  25.000,00   1,6%
c) Atviià di cooperazione  75.000,00    75.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%
d) Cost di esercizio  255.000,00    255.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%
e) Cost di Animazione  70.000,00    70.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%
TOTALE  1.946.600,00    1.321.600,00   67,9%  600.000,00   30,8%  25.000,00   1,3%

La  gestone operatva del  FLAG Marche Sud (e quindi  della  SSL  e del  relatvo piano d’azione “PdA”)  è
demandaia  al  capofla,  Comune  di  S.  Benedeto  del  Tronio,  che  dispone  delle  risorse  professionali,
sirumeniali ed organizzatve necessarie per svolgere con efcacia ed efcienza i compit assegnat. IL FLAG
Marche sud si doierà di procedure efcient per il moniioraggio, valuiazione e revisione della siraiegia,
nonché di una efcace siraiegia di comunicazione. Le operazioni verranno condote nel rispeto dei principi
orizzoniali,  coinvolgendo  sia  il  parienariaio  che  la  comuniià  locale,  e  ienendo  conio  della
complemeniarieià rispeto ad alire siraiegie CLLD ed aliri fondi comuniiari, nazionali e regionali.  
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2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Denominazione pariner capofla COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Sede V.LE A. DE GASPERI, 124, SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Coniat
Telefono: 0735794724 Fax:0735794309

Email: irevisanis@comuneSbi.ii

Rappresenianie
Nome: PASQUALINO PIUNTI

Telefono: 0735794401 E-eMail: segreieriasindaco@comuneSbi.ii

Ruolo del rappresenianie SINDACO

Esperienza nella gestone di progeiii fnanziat con fondi comuniiari e/o fondi pubblici

1

AMPLIAMENTO SCALO DI ALAGGIO DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 02PP09

Benefciario

Coniribuio € 980.153,91

2

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL MERCATO ITTICO 
COMUNALE

PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 04PP10
Benefciario

Coniribuio € 379.350,20

3

SPAZIO DI CONTATTO TRA I PRODUTTORI ACCREDITATI AL MERCATO ITTICO PER LE OPERAZIONI DI 
ASTA E I CONSUMATORI AGGREGATI IN GRUPPI D’ACQUISITO SOLIDALE

PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 03PP12

Benefciario

Coniribuio € 95.508,58

4

TROVARE UNA ALTERNATIVA BIODEGRADABILE AGLI IMBALLAGGI IN POLISTIRENE ATTUALMENTE 
UTILIZZATI NEL SETTORE ITTICO

PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 12OPI12

Benefciario
Coniribuio € 34.500,00

5

PAPPAFISH
PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 21PRO13

Benefciario

Coniribuio € 19.809,00
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6

PAPPAFISH
PO FEP 2006/2013

Regione Marche Cod. pratca 35PRO14

Benefciario

Coniribuio € 11.447,24

7

Ecosee/a
Guardian of ihe Sea

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Maritme Afairs and Fisheries

Benefciario
Coniribuio € 366,531,95

2.1 Elenco dei partner

N. Denominazione Sede
legale/operatva

Tipologia di
parinership 

(Pariner operatvo)
Componenie Quoia %

1 Comune di San Benedeto Tr. San Benedeto Tr. Pariner operatvo Pubblica 6,66
2 Comune di Grotammare Grotammare Pariner operatvo Pubblica 6,66
3 Comune di Cupra Maritma Cupra Maritma Pariner operatvo Pubblica 6,66
4 Comune di Pedaso Pedaso Pariner operatvo Pubblica 6,66
5 Comune di Porio San Giorgio Porio San Giorgio Pariner operatvo Pubblica 6,66
6 Ceimas San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia (pesca) 6,66
7 COVOPI Porio S. Giorgio Pariner operatvo Privaia (pesca) 6,66
8 COGEPA San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia (pesca) 6,66

9 Mitlpesca San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia
(acquacoliura) 6,66

10 OP Abruzzo Pesca San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia (pesca) 6,66

11 Associazione Impresa Pesca San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia (pesca) 6,66

12 Associazione Nat in Adriatco San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia 
(socieià civile) 6,66

13 Associazione Paese Alio 
Grotammare Grotammare Pariner operatvo Privaia 

(Socieià civile) 6,66

14
Associazione Accademia della 
Culiura e del Turismo 
Sosienibile

San Benedeto Tr. Pariner operatvo Privaia 
(Socieià civile) 6,66

15 Archeoclub d'Iialia Sez. Cupra 
Maritma Cupra Maritma Pariner operatvo Privaia 

(Socieià civile) 6,66
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Riepilogare  per  ciascuna  delle  component indicaie  il  numero  di  sogget ad  essa  apparienent e  la
corrispondenie quoia perceniuale di poiere decisionale all’inierno dell’organo decisionale del FLAG.

Component Pubblica Pesca Acquacoliura

Trasformazione e
commercializzazione

del prodoto itco e di
acquacoliura

Alire Toiale

N. di sogget 5 5 1 0 4 15

Incidenza quoie % 
sul ioiale 33,33% 33,33% 6,67% 0,00% 26,67% 100%

2.2 Organo decisionale

1. Organo Assembleare composio da iut i pariner operatvi (15 membri) 

2. Organo esecutvo (Comiiaio di indirizzo e gestone), nominaio dall’Assemblea, la cui composizione 
rispeterà le quoie proporzionali previsie per la composizione del parienariaio dell'Associazione 
Temporanea di Scopo così come siabiliio dall'Ari. 7 (Governance dell’ATS) dell'Ato di costiuzione.
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3 Definizione del territorio e della popolazione interessat

3.1 Descrizione dell’area territoriale 

Il  ierriiorio inieressaio dalla presenie siraiegia di sviluppo coincide con l’ampia fascia costera dell’area
meridionale delle Marche, a cavallo fra la Provincia di Fermo e quella di Ascoli Piceno. A sud, la foce del
fume Tronio funge anche da confne con l’Abruzzo.
Il  FLAG  MARCHE  SUD (abbreviaio  FLAG)  si  compone dei  seguent comuni:  San  Benedeto  del  Tronio,
Grotammare, Cupra Maritma, Pedaso e Porio San Giorgio, caraterizzat, dal punio di visia morfologico,
da una pressoché identca sirutura, esiendendosi dalle pendici delle colline ad ovesi, alla cosia del Mar
Adriatco ad esi. Il irato di cosia è caraterizzaio dalla sirutura a “petne” tpica della regione: i fumi,
scendendo dai mont, hanno formaio profonde solcaiure perpendicolari alla cosia, in corrispondenza della
quale  le  valli  iendono ad allargarsi,  e  hanno daio origine a spazi  pianeggiant ormai  quasi  ioialmenie
urbanizzat.
Dal  punio  di  visia  economico,  il  ierriiorio  in  questone  risulia  piutosio  omogeneo,  caraterizzaio
principalmenie da atviià legaie al setore itco e iuristco-ericetvo, quesi’ultmo partcolarmenie legaio al
iurismo balneare.
San Benedeto è il ceniro principale della Riviera delle Palme, i cui confni a sud e ad esi sono naiuralmenie
defnit dal fume Tronio e dal Mare Adriatco. La parie antca dell’abiiaio, posia su un rilievo, si raccoglie
con vie sirete e irregolari iniorno alla piazza principale, menire i quarteri moderni si esiendono dai piedi
del  colle  fno  all’arenile.  L’economia  vania  un  apparaio  indusiriale  che  per  dinamismo  è  2°,  a  livello
provinciale,  solo a quello di  Ascoli  Piceno: spiccano i  compart alimeniare, iessile,  delle  confezioni,  del
legno, meiallurgico, meccanico ed eletronico. Le atviià come pesca e coltvazione di cereali, uva, olive e

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 6



oriaggi sono pratcaie solo da un’esigua % della popolazione atva ma sono in grado di alimeniare un
forenie commercio di prodot itci e agricoli.
Siiuaio a nord della foce del fume Tesino, il ceniro abiiaio di Grotammare si esiende lungo la cosia fno
alle colline, dove si erge l'antco borgo medievale. Atviià iradizionali, come la pesca e la produzione di
oriaggi, fruta e uva, sono in neto declino menire l'apparaio indusiriale fa regisirare un discreio livello di
sviluppo: è presenie un buon numero di imprese di varie dimensioni, atve sopratuto nei compart della
lavorazione e conservazione del pesce, delle confezioni, delle calzaiure, del legno e della lavorazione dei
meialli.
Cupra Maritma comprende una parie antca, posia su un colle, ed una zona moderna, soria alla fne del
XIX secolo a ridosso di  sotli  spiagge di sabbia fne.  L’economia si  basa sopratuto sulla  lavorazione e
conservazione del pesce e sulla produzione di capi d’abbigliamenio, calzaiure e maieriali da cosiruzione, e
sul  setore  ierziario  (un  buon  numero  di  esercizi  commerciali,  nonché  un  discreio  apparaio  ricetvo)
stmolaio dalla noievole affuenza iuristca.
Pedaso, comune costero di fondazione medievale, vede la maggior parie degli abiiant conceniraia nel
capoluogo comunale, menire il resio della popolazione si divide ira minuscoli agglomerat urbani e case
sparse che cosiellano il ierriiorio comunale. La zona liioranea non presenia l’aspeto sabbioso tpico della
cosia adriatca, ma è caraterizzaia da una sotle siriscia di spiaggia ghiaiosa.
Accanio ad atviià iradizionali come pesca, allevamenio avicolo e coltvazione di fruta e oriaggi, forisce la
piccola  indusiria,  atva  principalmenie  nei  compart della  irasformazione  dei  prodot agricoli  e  della
produzione di calzaiure e di apparecchi medicali.
Porto San Giorgio è una citadina costera la cui parie più antca, posia ai piedi dei primi rilievi collinari
dell'eniroierra marchigiano, presenia una tpica sirutura medievale, con vie sirete e irregolari. Alla viialiià
del iurismo si ricollegano la ricca reie commerciale e il noievole sviluppo dei servizi privat, ed il setore
secondario  con  i  compart dei  prodot alimeniari  e  iessili,  delle  confezioni,  delle  calzaiure  e  della
lavorazione dei meialli.  Conserva una grande imporianza la pesca, che alimenia il  commercio itco e il
compario indusiriale della lavorazione e conservazione del pesce.
Il coinvolgimenio nella siraiegia di sviluppo dei 5 comuni consenie di raggiungere una sufcienie massa
critca  di  risorse  umane,  fnanziarie  ed economiche;m  il  ierriiorio,  indipendeniemenie dai  singoli  confni
amminisiratvi delle singole realià inieressaie appare omogeneo dal punio di visia geografco, economico e
sociale.  È  rilevanie,  a  quesio  proposiio,  la  presenza  di  realià  aggregatve  nel  setore  della  pesca  già
siruturaie  e  predisposie  verso  ulieriori  evoluzioni  organizzatve  quali:  per  la  piccola  pesca  costera  il
CO.GE.PA per la pesca dei bivalvi il CO.VO.PI e per la pesca del pesce azzurro l'OP Abruzzo Pesca, le cui
imbarcazioni atraccando e commercializzano nel porio di San Benedeto.

3.2 Elenco dei Comuni

Comune/zona censuaria Superficie (kmq) Popolazione residente 
(1 gennaio 2016)

San Benedeto del Tronio 25,00 47.303

Grotammare 17,66 16.006

Cupra Maritma 17,20 5.398

Pedaso 3,60 2.800

Porio San Giorgio 8,58 16.121

TOTALE 72,04 87.628

3.3 Ammissibilità dell’area

Aspet legat all’importanza delle attità di pesca e 
acquacoltura SI/NO Descrizione

Rapporio ira occupat nella pesca e acquacoliura e nelle atviià 
connesse rispeto agli occupat ioiali pari ad almeno il 2% NO Specifcare valore
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Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di 
sbarco per la pesca e/o un siio poriuale peschereccio atvo e/o 
un valore della produzione itca rilevanie

SI

Port di San Benedeto del Tronio
e Porio San Giorgio,
Luoghi di sbarco di Grotammare,
Cupra Maritma e Pedaso

Aspet legat al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione

Riduzione della fota di pesca superiore al 10% rispeto al valore 
del 2007, in iermini di GT oppure di poienza moiore (kW) e/o 
riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispeto al
valore del 2007

NO
Indicare valore perceniuale 
pertnenie in iermini di riduzione
rispeto al 2007

Densiià di popolazione pari o inferiore alla media regionale NO Specifcare valore

Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale SI

S. Benedeto Tr. 10,9 %
Grotammare 10,8 %
Cupra Maritma 8,7 %
Pedaso 9,7 %
Porio San Giorgio 8,9 %
Elaborazioni Urbisiai su dat ISTAT 

3.4  Deroga all’art. 33 par.6 del Reg. UE n. 1303/2013 

NON APPLICABILE

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 8



4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 

4.1 Analisi di contesto

DEMOGRAFIA (Tab. 1)
L'area inieressaia ha al suo inierno c.a 87.600 resident, con un saldo migraiorio pari a 431 abiiant (0,5%
della pop.) e con una densiià di olire 1200 ab/Km2,  superiore alla media regionale e provinciale, che si
amplifca nel periodo estvo con l’affuenza di iurist.
Nell’ultmo decennio, il ierriiorio del FLAG evidenzia una cresciia media annua del +0,17%, rispeto alla
media regionale negatva (-e0,07%).
Nel  2015  la  popolazione  del  FLAG  mosira  un  calo  delle  nasciie  (-e4%  =  634)  ed  un  progressivo
invecchiamenio della popolazione: la fascia d'eià più rappreseniaia è infat, quella dei 45-e64enni, c.a il 30%
della popolazione (0-e14 con il 12% -e 15-e24 con il 9% -e 25-e44 con il 24% -e over 65 con il 24%).
La presenza di siranieri sul ierriiorio si posiziona, con un 7%, al di soto della media regionale di 9,1% della
popolazione. Dei 5 comuni, solo Pedaso regisira un picco del 16,1%, che supera sensibilmenie anche la
media regionale. Le popolazioni siraniere più rappreseniatve sul ierriiorio sono di nazionaliià albanese
(25%) e rumena (21%).

LAVORO (Tab. 2)
Gli ultmi dat disponibili sul mercaio del lavoro risalgono al censimenio 2011. Il confronio ira i 2 censiment
(2001-e2011),  evidenzia,  nonosianie  la  congiuniura  economica  negatva,  un  irend  in  cresciia  del  n.  di
occupat, +40%, in valore pari  a 34.533 ed un calo,  sia congiuniurale sia  iendenziale,  degli  inatvi che
ammoniano al 30% della popolazione compresa ira i 15 e 64 anni, menire il iasso di disoccupazione è
aumeniaio di 2 punt % raggiungendo il 10,7%.

ECONOMIA (Tab. n.3 -e 4 e 5)
Le imprese atve nel FLAG sono 9.576, il 6,3% dell’imprendiioria regionale. Nella disiribuzione per comuni
inierni all’area, San Benedeto del Tronio emerge con il 57,6% di imprese atve.
Le atviià economiche più difuse sono il  commercio all’ingrosso e al detaglio con il  30,5% sul  ioiale;m
seguono  le  cosiruzioni  (12%),  le  atviià  dei  servizi  di  alloggio  e  di  risiorazione  (10,4%)  e  le  atviià
manifaturiere (8,4%).
Riguardo al numero di addet, risuliano ancora il commercio (ingrosso + detaglio), con il 23,5% sul ioiale,
le  atviià  economiche  al  1°posio;m  seguono  i  servizi  di  alloggio  e  di  risiorazione  (17,5%),  le  atviià
manifaturiere (13,4%) e le atviià artstche, sportve, iniratenimenio e divertmenio (9,6%).
L’area inieressaia dalla siraiegia non esprime una vocazione economica marcaiamenie dominanie ma è
caraterizzaia dalla presenza di svariat setori produtvi, la cui incidenza varia lievemenie all’inierno del
ierriiorio in funzione di partcolari e consolidaie specifciià o iradizioni locali.
Il compario della pesca, del pescaio fresco e del irasformaio, con iuta la fliera connessa costiuisce un
imporianie fatore economico rappreseniatvo di iuta l’area.
Negli ultmi anni al mare è siaia riconosciuia un’imporianza crescenie, nei comuni del FLAG risulia evidenie
come  le  atviià  maritme  assumano  un  ruolo  economico  rilevanie,  anche  esaminando  il  modello  di
sviluppo della nosira Regione e l’imporianza cenirale della fascia costera.
Il ierriiorio del FLAG, infat, risulia “pesare” il 20,95% dell’iniero setore pesca-eacquacoliura nella Regione
Marche in iermini  di  aziende (2015) e c.a il  18% in iermini  di  addet: un risuliaio non indiferenie se
comparaio al peso del ierriiorio rispeto alla Regione Marche per quanio riguarda le atviià economiche
nel loro complesso (6,3% in iermini di aziende, c.a il  4% in iermini di addet), che evidenzia una forie
specializzazione.
L’atviià peschereccia è sioricamenie una delle principali vocazioni produtve della zona, che per decenni
ha giocaio un ruolo cenirale sia in iermini di reddiio che di occupazione, sia per la cosiruzione dell’identià
siorica e culiurale delle comuniià locali.
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Accanio a quesia atviià primaria, è naio e si è sviluppaio un artcolaio indoto di atviià collegaie alla
pesca: da un laio le atviià connesse all’equipaggiamenio delle  imbarcazioni  (la canteristca navale,  la
lavorazione della canapa, le cosiruzioni di cavi e ret, la moioristca navale e la sirumentstca di bordo) e,
dall’aliro,  un  elevaio  numero  di  atviià  connesse  alla  conservazione,  alla  irasformazione  e  alla
commercializzazione del pescaio.
Aliretanio imporianie, per iute le aree inieressaie, è il setore iuristco. Nel 2014 gli arrivi complessivi
(iialiani e siranieri) nell’area FLAG sono siat 301.549, pari al 13% degli arrivi nelle Marche, con presenze
pari a 1.782.496 (15% delle presenze regionali). La % degli esercizi ricetvi dell’area FLAG rispeto al ioiale
delle Marche, al 2014, è pari al 7,8% (339 esercizi ricetvi su 4.352 regionali), e quella dei post leto è pari
all’11% (28.444 post leto su 258.249 regionali).

INFRASTRUTTURE
L'esiensione dei comuni del FLAG è di c.a 72 Km2 con c.a 25 Km di cosia bassa prevaleniemenie sabbiosa.
Alla foce dei fumi e iorrent che riimicamenie scandiscono il  irato di  cosia,  sono rilevabili  porzioni  di
spiaggia ghiaiosa.
All'inierno dell'area del FLAG sono present 2 SIC (Sit di Inieresse Comuniiario) 1 con esiensione in mare e
l'aliro  marino,  in  fase  di  riconoscimenio dalla  Commissione Europea,  SIC  IT5340001 "Liiorale  di  Porio
d'Ascoli", ampliaio a mare per 103,97 ha, con DGR n. 831 del 5/10/2015, SIC IT5340022 "Cosia del Piceno -e
San Nicola a mare" istiuiio con DGR n. 930 del 26/10/2015. Esiensione 43,23 ha. Si prevede di avviare la
procedura di riconoscimenio di un’ulieriore area SIC nel ierriiorio del Comune di Pedaso, in prossimiià del
Faro e dei suoi faraglioni.
La Riserva Naiurale Sentna con superfcie di 177,5 etari, costiuisce una fondameniale risorsa naiurale ed
ecologica, caraterizzaia dalla cosia piata e retlinea di c.a 1600 meiri ed un’ampiezza media di c.a 900
meiri. Le escursioni guidaie, le giornaie di approfondimenio scientfco, vedono la pariecipazione di c.a
1300  persone  di  iute  le  eià,  un  buon  affusso  di  visiiaiori,  che  ne  conferma  la  vocazione  iuristco-e
naiuralistca.
La reie infrasiruturale è costiuiia nella direzione nord-esud dalla Auiosirada A14, dalla linea ferroviaria
Bologna-eBari e dalla SS16 che atraversa iut i paesi coinvolt e garantsce un noievole fusso di persone e
merci ira il sud e il nord della Regione. Inolire la fascia costera è collegaia all’inierno della Regione dal
raccordo auiosiradale Ascoli-eMare, olire alla  viabiliià  di  fondovalle in corrispondenza di  ciascun ceniro
principale costero e da un irato ferroviario che collega Ascoli a Porio d’Ascoli.
Nell'area proposia sono present 2 sit poriuali nei ierriiori di Porio San Giorgio e San Benedeto del Tronio
che sono atrezzat per il irasporio di passeggeri, con caiamarani o alire imbarcazioni similari.
Porio San Giorgio è un porio iuristco privaio e in parie pubblico destnaio ad ospiiare la fotglia da pesca.
È diviso in aree funzionalmenie distnie: nell'avamporio sono conceniraie le atviià canteristche, nella 1°
darsena le atviià della pesca, nella 2° darsena le atviià della nautca da diporio. Lo specchio acqueo del
porio è di c.a 140.000 mq con aliri 120.000 mq di superfci accessorie. 
Il  porio di San Benedeto del Tronio è ira i  più imporiant delle Marche e in passaio fu sede della più
imporianie fotglia da pesca oceanica del Paese. La sua imporianza è legaia alla pesca e per molt decenni
è siaio il principale porio peschereccio iialiano anche per la pesca non oceanica. Il fondale dello specchio
d’acqua del porio è sabbioso e argilloso, con una profondiià in banchina da 2 a 3,5 meiri.
Nei ierriiori di Grotammare, Cupra Maritma e Pedaso esisiono luoghi di sbarco destnat alle imbarcazioni
per la piccola pesca, dove le barche vengono traie a secco sulla spiaggia in zone dedicaie al diportsmo e
atviià di vela. 
Nel complesso, menire nei 2 port principali si ha una rilevanie produzione itca, in iut e 5 i comuni è
presenie  un  imporianie  indoto  economico  provenienie  dalla  fliera  dei  prodot itci  (risiorazione  e
irasformaio).
Per quanio riguarda le risorse culiurali del ierriiorio, nell’area FLAG sono present 18 musei, che qualifcano
e valorizzano le eccellenze artstche present nel ierriiorio e costiuiscono c.a il  4,5% di quelli  present
nell’iniera Regione.
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Da evidenziare, proprio per il loro sireto collegamenio al setore itco ed alla marineria locale, il Museo
Itco di  San  Benedeto,  che  comprende  olire  9.000  esemplari  di  specie  marine  e  l’Area  Archeologica
romana e medievale di Cupra Maritma.

SCENARI SOCIO-ECONOMICI
Dal punio di visia socio-eeconomico, le previsioni nel medio-elungo periodo prevedono una serie di atviià
volie ai seguent obietvi:
 Rivedere l’idea del mare non più come una risorsa da sfrutare, ma un bacino iniorno al quale creare

atviià aliernatve a più elevaio valore aggiunio
 Ripensare la pesca in iermini nuovi e diversi, dando contnuiià alla iradizione marinara adeguandosi

alle esigenze ambieniali, alle condizioni del pairimonio itco e coereniemenie alle politche europee
 Sfrutare le possibiliià legaie all’innovazione iecnologica e alla “green-eeconomy” come mezzo e in

modo iniegraio con la blue economy
 Investre  nella  formazione  che  dovrà  essere  orieniaia  a  fornire  logiche  e  sirument necessari

all’adozione di un nuovo modus operandi condiviso su iuto il ierriiorio di riferimenio
 Promuovere e realizzare la condivisione di azioni di concerio ira operaiori iuristci e comuniià di

pescaiori per la promozione del prodoto itco locale
 Sfrutare le atratviià e le atviià del porio per fnaliià di sviluppo locale e del iurismo.

Si irata di un approccio con un cerio livello di complessiià che consentrà di collegare in maniera siraiegica
e  logica  diverse  variabili  che  rendono  efetvo  il  conceto  di  iniegrazione  del  ierriiorio,  atraverso  la
diversifcazione, la valorizzazione e riqualifcazione delle aree urbane e costere.

capacità di pesca del naviglio per ufcio di iscririone ricadente nel territorio della SSL

Ufcio maritmo di iscrizione
Stazza (GT) Potenza (KW)

2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. %
San Benedeto del Tronio 3.517,00 3.967,00 0,13 16.377,12 19.016,15 0,16

Grotammare 2,00 1,00 -e0,50 24,60 -e -e1,00

Cupra Maritma 277,00 262,00 -e0,05 2.472,64 2.402,60 -e0,03

Pedaso 55,00 48,00 -e0,13 615,30 438,59 -e0,29

Porio San Giorgio 1.101,00 923,00 -e0,16 7.553,81 6.530,93 -e0,14

Totale 4.952,00 5.201,00 0,05 27.043,47 28.388,27 0,05

Fonie: htp://ec.europa.eu/fsheries/feei/

Numerosità dei natant da piccola pesca per ufcio di iscririone ricadente nel territorio della SSL. – Anno
2015

Ufcio maritmo di iscrizione N. natant di piccola pesca
San Benedeto del Tronio 44

Grotammare 1

Cupra Maritma 14

Pedaso 1

Porio San Giorgio 42

Totale 102

Fonie: htp://ec.europa.eu/fsheries/feei/
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4.2 Font utlizzate ed element di indagine

TERRITORIO
Dat comunali: 
htp://www.iialiapedia.ii/regione-emarche_11 
Sit ufciali dei comuni inieressat
“Ailanie siatstco delle Marche – 2015”
DEMOGRAFIA
Popolazione:
htp://demo.isiai.ii/
htp://demo.isiai.ii/bil2015/index.himl
htp://demo.isiai.ii/pop2015/index.himl
Siranieri:
htp://demo.isiai.ii/sir2015/index.himl
htp://siatstca.regione.marche.ii/Siatstche-emult-eargomenio/Daia-eWarehouse/DetaglioCubo/cube/1
Popolazione fasce di eià per comune:
htp://www.comuni-eiialiani.ii/044/066/siatstche/eia2015.himl
LAVORO
Giovani: htp://www.isiai.ii/ii/giovani/lavoro/dat
Nazionale/regionale/provinciale: htp://www.isiai.ii/ii/giovani/lavoro
Regionali: htp://dat-egiovani.isiai.ii/Index.aspx?QQueryId=109159
Tasso occupazione/disoccupazione/occupat:
htp://dat.isiai.ii/
htp://siatstca.regione.marche.ii/siatstche-eper-eargomenio/lavoro
htp://dat.isiai.ii/Index.aspx?QDaiaSeiCode=DCCV_TAXOCCU9
Censimenio 2011: htp://dat-ecensimeniopopolazione.isiai.ii/Index.aspx?Qlang=ii
Schede comunali: htp://siatstca.regione.marche.ii/Siatstche-emult-eargomenio/Marche-eComuni
Repori Regione Marche “Isiruzione, Formazione e Lavoro – Il lavoro nelle Marche: Anni 2013-e2015”
ECONOMIA LOCALE
Dat imprese atve:
htp://siatstca.regione.marche.ii/Siatstche-eper-eargomenio/Indusiria-eArtgianaio
htp://siatstca.regione.marche.ii/Siatstche-eper-eargomenio/Indusiria-eArtgianaio
Dat imprese setore itco produzione/irasformazione/commercializzazione (ingrosso e detaglio): 
htp://www.infoimprese.ii/impr/index.ssp?Qp=Avanzaia
Dat addet setore itco: Siock View -e CCIAA di Ascoli Piceno
Dat regionali setore itco: Repori Regione Marche “Mare Marche – Modello da esporiare”
Dat pesca Regione Marche: Repori Regione Marche “Le concessioni demaniali maritme nelle Marche – Il 
mare produce”
Dat regionali: 
Repori UNIVPM “Blue Economy – L’economia del mare” – 2012
Repori Regione Marche “Le Marche in cifre” -e giugno 2016
Repori Regione Marche “Le Marche in pillole” –otobre 2015
Repori Regione Marche “Le imprese nella Regione Marche – luglio 2016”
INFRASTRUTTURE
Imbarcazioni: htp://ec.europa.eu/fsheries/feei/
Turismo -e siruture ricetve: htp://siatstca.iurismo.marche.ii/DatTurismo
Turismo -e Capaciià degli esercizi ricetvi: htp://www.dat.isiai.ii
Turismo: Repori Unioncamere Marche – Osservaiorio Turistco Regionale “La soddisfazione del clienie e le 
ricaduie economiche del iurismo” – Marzo 2015
Musei: 
htp://www.musei.marche.ii/web/Defauli.aspx
htp://www.musei.marche.ii/web/RicercaMusei/DetagliMuseo.aspx

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 12

http://www.italiapedia.it/regione-marche_11
http://www.musei.marche.it/web/RicercaMusei/DettagliMuseo.aspx
http://www.musei.marche.it/web/Default.aspx
http://www.dati.istat.it/
http://statistica.turismo.marche.it/DatiTurismo
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/
http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp?p=Avanzata
http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-per-argomento/Industria-Artigianato
http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-per-argomento/Industria-Artigianato
http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-multi-argomento/Marche-Comuni
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?lang=it
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXOCCU
http://statistica.regione.marche.it/statistiche-per-argomento/lavoro
http://dati.istat.it/
http://dati-giovani.istat.it/Index.aspx?QueryId=10915
http://www.istat.it/it/giovani/lavoro
http://www.istat.it/it/giovani/lavoro/dati
http://www.comuni-italiani.it/044/066/statistiche/eta2015.html
http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-multi-argomento/Data-Warehouse/DettaglioCubo/cube/1
http://demo.istat.it/str2015/index.html
http://demo.istat.it/pop2015/index.html
http://demo.istat.it/bil2015/index.html
http://demo.istat.it/


Impiant sportvi: htps://www.comuneSbi.ii/Engine/RAServePG.php/P/313410010106 
Trasport: Repori Regione Marche “Cusiomer satsfacton -e Qualiià percepiia dagli uient del servizio di 
Trasporio Pubblico Locale exiraurbano su gomma” – Anno 2014
SCENARI SOCIO-ECONOMICI
Proget europei:
htp://www.regione.marche.ii/Regione-eUtle/Agricoliura-eSviluppo-eRurale-ee-ePesca/Pesca
htp://www.pesca.marche.ii/
Video: htps://www.youiube.com/waich?Qv=NdLOhz55qG0
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5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI PRIORITARI

Scala di rilevanza

1 Nulla o molto bassa 3 Medio-alta

2 Medio-bassa 4 Alta

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA
(Fatori inierni al ierriiorio)

Riletanza

Eletata professionalità e know how degli operaiori della pesca nelle marinerie del ierriiorio 3

Ricchezza culturale del ierriiorio di riferimenio e del suo eniroierra 2

Esisienza di eccellenze enogastronomiche ampiamenie riconosciuie sul ierriiorio 3

Prodot itci di stagione quali element cenirali e identiari suscetbili di valorizzazione 3

Port e zone di sbarco stretamente connesse al centro urbano, che ne faciliia l’iniegrazione 
al coniesio di riferimenio 4

Terriiorio del FLAG facilmenie accessibile iramiie le principali diretrici siradali e ferroviarie 4

Presenza sul territorio di n. 2 Aree SIC (S. Benedeto del Tronio e Grotammare) e di una ierza
poienziale area SIC nel Comune di Pedaso 4

PUNTI DI DEBOLEZZA
(Fatori inierni al ierriiorio) Riletanza

Stagionalità elevaia della maieria prima 3

Spiccaio inditidualismo e divisioni ira gli operaiori e gli atori nel setore e nel ierriiorio 4

Frammentarietà delle iniziatve fnora iniraprese per valorizzare il setore della pesca 4

Scarso talore aggiunto iniercetaio dalla produzione primaria lungo la fliera itca 3

Limitato orientamento al marketng da parie degli operaiori del compario 2

Scarsa propensione all’innotazione da parie degli atori del setore 3

OPPORTUNITÀ
(Possibiliià che vengono oferie dal coniesio e possono ofrire occasioni di sviluppo) Riletanza

Valorizzazione ambientale ed economica delle aree SIC “Sit di inieresse comuniiario” 3

Sensibiliià crescenie della pubblica opinione verso la sostenibilità ambientale 3
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Presenza sul ierriiorio di know-how e tecnologie innotatte per lo sviluppo digiiale del 
compario (Pesca 4.0) e del ierriiorio (Smari) 3

Crescenie sensibiliià verso la sostenibilità ambientale e possibiliià di integrazione ira “Green 
Economy” e “Blue Economy” 

4

Multfunzionalità del prodoto itco locale come leva per la ditersificazione e replicabilità 
delle best practces 3

Riqualificazione delle aree portuali e di sbarco per una maggiore iniegrazione con l’area 
urbana delle cità costere ed un loro migliore utlizzo per la comuniià 4

Esempi viriuosi di “contaminazione” del setore itco con altri setori, in iermini di 
irasferimenio di know-ehow ed innovazione commerciale, organizzatva e di marketng 3

Collegamento e sinergie con l’entroterra e con i Paesi dell’altra sponda dell’Adriatco 3

MINACCE
(Rischi da valuiare e da affroniare, perché poirebbero peggiorare e rendere criiica una 
siiuazione)

Riletanza

Progressiva denaturalizzazione dell'ambiente marino 3

Efet della crisi economica generale sui consumi di prodoto itco 3

Progressiva riduzione della marineria locale e poienziale rischio di dispersione del know-how 
(capiiale “sociale”) 4

Passaggio generazionale difcile a causa della scarsa atratviià del setore primario della 
pesca 4

Aumenio delle importazioni di prodoto itco (di scarsa qualiià ma indiferenziaio rispeto al 
pescaio locale) 3

Stock itco in progressita riduzione, a meno di iniervent corretvi specifci 4

Atviià della piccola pesca in crescenie difcolià 3

5.1 Commento sull’analisi SWOT 

5.1.1 Descrizione dei punt di forza

Il ierriiorio del FLAG MARCHE SUD, sia nella sua conformazione geo-efsica che dal punio di visia economico,
rappresenia un ierriiorio omogeneo e complemeniare che ha diversi punt di forza:
1. Eletata professionalità e know-how degli operatori della pesca e delle marinerie del territorio  -e che
costiuisce un vero e proprio capiiale “sociale” della comuniià di  pesca da salvaguardare, valorizzare  e
iramandare alla fuiure generazioni, in quanio identfca il ierriiorio.
2. Ricchezza culturale del territorio di riferimento e del suo entroterra -e  che si compone di eccellenze
monumeniali, paesistche e culiurali (con un gran numero di musei e di atviià culiurali), con associazioni
locali che organizzando diverse atviià culiurali che ne valorizzano il ierriiorio.
Il coniesio ierriioriale nel quale si opera è elemenio fondameniale per la capaciià di innovazione e risulia
deierminanie  anche  nella  gestone  dei  processi  di  riconversione  economica,  avendo  la  possibiliià  di
agevolare, accompagnare, gestre le sfde ed i cambiament in ato.
3. Esistenza di eccellenze enogastronomiche ampiamente riconosciute sul territorio – dai singoli prodot
tpici locali, alle ricete della iradizione marinara e del ierriiorio, apprezzaie e conosciuie a livello nazionale.
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4.  Prodot itci di  stagione  quali  element centrali  e identtari  suscetbili  di  talorizzazione -e  si  pone
partcolare atenzione ai prodot itci di siagione, non solo per una valorizzazione dell’area, ma sopratuto
in un’otca di salvaguardia della fauna locale, prediligendo periodi di “fermo pesca” siraiegici per la loro
ripopolazione e cresciia
5. Aree portuali stretamente connesse al centro urbano – in iut i comuni del FLAG MARCHE SUD, la
vicinanza del ceniro abiiatvo e delle principali aree di passeggio al coniesio e all’area poriuale rappresenia
un elemenio deierminanie per favorire l’iniegrazione del ierriiorio e agevolarne la fruibiliià
6.  Territorio  del  FLAG  facilmente  accessibile  tramite  reste  stradali  e  ferrotiarie  –  dal  punio  di
infrasiruturale, possiamo dire che l’iniero ierriiorio del FLAG Marche Sud risulia facilmenie accessibile
iramiie  le  principali  diretrici  nord-esud della  reie  auiosiradale  e  ferroviaria,  che collega a meno di  45
minut, il ierriiorio ai principali aeroport della zona (Ancona e Pescara).
7.  Presenza  sul  territorio  di  n.  2  aree  SIC  e  di  una  nuota  proposta  di  area  SIC  –  I  sit di  inieresse
comuniiario, atualmenie present sul ierriiorio sono localizzat: a San Benedeto del Tronio, in prossimiià
della Riserva Naiurale Sentna e a Grotammare nei pressi dello scoglio di San Nicola. La 3° area SIC, verrà
proposia per l’area antsianie il faro di Pedaso, quesie aree saranno fondameniali per la salvaguardia della
fauna marina per il ripopolamenio del prodoto itco locale.

5.1.2 Descrizione dei punt di debolezza

Il ierriiorio del FLAG MARCHE SUD mosira alcuni punt di debolezza che occorre, ove possibile limiiare e in
alcuni casi del iuto da eliminare, quali:
1.  Stagionalità  della  materia  prima –  che  ne  deiermina  una  limiiazione  e  da  cui  ne  scaiurisce  una
programmazione dello sforzo di pesca che non sempre riesce a rispondere con efcacia con la richiesia del
mercaio, ma sopratuto con la salvaguardia dello siock itco locale
2. Inditidualismo e scarsa coesione tra gli atori nel setore e nel territorio – la scarsa coesione da parie di
iut gli  operaiori  del  setore, con la  crisi,  si  è amplifcaia a scapiio dell’atviià locale: è fondameniale
raggiungere una massa critca imporianie per favorire la ripresa e lo sviluppo del setore e del ierriiorio di
riferimenio, facendo sisiema e condividendo scelie e programmi
3.  Frammentarietà  delle  iniziatte  finora  intraprese  per  talorizzare  il  setore  della  pesca  –  anche  in
conseguenza a quanio sopra, che comporia la realizzazione di piccoli iniervent che da soli non sono in
grado di apporiare migliorament signifcatvi, ma che comporiano una dispersione di risorse economiche.
4. Scarso talore aggiunto intercetato dalla produzione primaria lungo la filiera itca – il prodoto itco
locale  (per  esempio:  vongole,  cozze  e  pesce  azzurro),  ha  una  ridota  marginaliià,  perianio  sarebbe
opporiuno sposiare l’atenzione sulla componenie di “servizio” per aumeniarne il valore e garantre alla
fliera itca una maggiore redditviià.
5. Limitato  orientamento al  marketng da parte degli  operatori  del comparto –  ciò si  iraduce in una
limiiaia capaciià di metere in evidenza e di comunicare i propri punt di forza e di valorizzarli  a livello
economico, ma anche come leva di atrazione dal punio di visia del iurismo.
6.  Scarsa  propensione  all’innotazione  da  parte  degli  atori  del  setore –  l’innovazione  iecnologica,
applicaia al setore, può diveniare la propulsione al cambiamenio di cui il compario oggi necessiià, per far
fronie all’invecchiamenio della forza lavoro, all’aumenio della componenie siraniera e alla poca atratviià
delle atviià marinare per i giovani, che deiermina il problema del mancaio ricambio generazionale.

5.1.3 Descrizione delle opportunità

Da un’analisi dei punt di forza e di debolezza del ierriiorio, appena descrit, è siaio possibile ragionare in
chiave siraiegica sul ierriiorio del FLAG MARCHE SUD ed individuare una serie di opporiuniià che sarebbe
opporiuno perseguire e valorizzare:
1. Valorizzazione ambientale ed economica delle SIC (Sit di interesse comunitario) -e purché sia garantia
la sosienibiliià ambieniale, economica e la compatbiliià con le atviià itche. Ciò signifca migliorare la
gestone di quesie aree dal punio di visia ambieniale, sfrutando la proiezione e la iuiela per favorire il
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ripopolamenio dello siock itco locale e la possibiliià di sfrutare quesie aree come atratore iuristco e
culiurale per iuto il ierriiorio di riferimenio.
2. Presenza di know-how e tecnologie innotatte per uno stiluppo digitale del comparto (Pesca 4.0) e del
territorio (Smart)  – la possibiliià di implemeniare un know-ehow disponibile sul ierriiorio,  che favorisca
l’utlizzo  e  lo  sviluppo  di  iecnologie  innovatve  e  digiiali  nel  compario.  Ciò  comporierebbe  un
ammodernamenio  del  setore  e  l’iniroduzione  di  element atratvi  per  una forza  lavoro  più  giovane,
creando nuova motvazione per la ripresa e lo sviluppo.
3.  Crescente  sensibilità  terso  la  sostenibilità  ambientale  e  possibilità  di  integrazione  tra  “Green
Economy” e “Blue Economy” – con l’obietvo di otenere maggiori risuliat dal punio di visia ambieniale,
dalla iuiela si passa al conceto di rigenerazione degli ecosisiemi, in partcolare di quello itco, atraverso il
riuso/riciclaggio di risorse quale valore per l’ambienie ma anche per l’economia locale.
4. Multfunzionalità del prodoto itco locale come leta per la ditersificazione e replicabilità delle best
practces – atribuire nuovo valore al prodoto itco locale, atraverso lo sviluppo di un utlizzo aliernatvo,
con una maggiore componenie di  servizio,  afnché sia  possibile  aumeniarne la  marginaliià e quindi  la
redditviià del compario. È imporianie analizzare il ierriiorio di riferimenio, ma non solo, per individuare
delle besi practces che possono rappreseniare delle noviià e degli atratori da implemeniaie sul ierriiorio
per favorire la ripresa del compario.
5. Riqualificazione delle aree portuali – atraverso il ridimensionamenio e la conversione dell’area poriuale
si  va  ad iniervenire sulla  sua iniegrazione di  iuta l’area con il  iessuio sociale  degli  abiiat,  favorendo
l’implemeniazione di luoghi di scambio, di esperienze e atviià commerciali, siretamenie connesse con le
atviià marinare ed il suo indoto.
6. Contaminazione con altri setori – esisiono esperienze viriuose, anche nel ierriiorio, di collaborazione e
“coniaminazione” ira il  setore itco ed aliri  setori, grazie alle quali  è possibile inirodurre innovazione
organizzatva e di marketng nella pesca ed acquacoliura. Tali esperienze sono besi practces da seguire per
dare maggiore atratviià al compario itco
7.  Collegamento  e  sinergie  con  l’entroterra  e  con  i  Paesi  dell’altra  sponda  dell’Adriatco  -e  (culiura,
enogasironomia,  iurismo)  nell’ambiio  di  un  sisiema  coordinaio  di  oferia  iuristca  e  cooperazione
iniernazionale, in un coniesio di relazioni positve ed iniense di scambio e collaborazione.

5.1.4 Descrizione delle minacce

Dal  punio  di  visia  siraiegico,  è  opporiuno  operare  ienendo  in  considerazione  le  minacce  rilevaie  sul
ierriiorio, di seguiio descrite:
1. Progressita denaturalizzazione dell’ambiente marino – a causa dell'aniropizzazione delle cosie e della
pressione demografca (specie nei mesi estvi). La zona costera, infat, rappresenia un valore da difendere
poiché fa parie dell'economia locale ed è un sisiema esiremamenie delicaio, sul quale si concenirano usi e
inieressi  molieplici  che  a  loro  volia  generano fort pressioni  sulle  varie  component ambieniali,  la  cui
gestone è divenuia critca a causa di uno sviluppo del ierriiorio che non è siaio manienuio eniro i limit
della iolleranza.
2. Efet della crisi economica generale sui consumi di prodoto itco  – Il perdurare della crisi economica,
che  ha  cosireto  le  famiglie  a  iagliare  sui  consumi  alimeniari  con  evident ricaduie  anche  sul  iargei
qualiiatvo dei prodot acquisiat, coinvolge a pieno tiolo i prodot itci.
3. Passaggio generazionale difcile a causa della scarsa atrattità del setore primario della pesca -e  il
progressivo invecchiamenio pone un grave problema di ricambio della forza lavoro, a fronie di un’atviià
che  non  eserciia  un  partcolare  fascino  sulle  nuove  generazioni  come  dimosiraio  dal  fato  che  ira  il
personale imbarcaio c’è una limiiaia presenza di giovani ed un crescenie numero di lavoraiori siranieri
4. Attità della piccola pesca in crescente difcoltà – Oggi i pescaiori cercano di andare avant con atrezzi
della  iradizione inadeguat rispeto alle  iecnologie moderne. C’è bisogno di  metere in ato uno sforzo
iecnologico per fare in modo che gli atrezzi seletvi utlizzat nella piccola pesca diventno atrezzi seletvi
in grado al iempo siesso di caturare un quantiatvo di risorse economicamenie valido per poier lavorare.
5. Stock itco in progressita riduzione – scelie sbagliaie hanno compromesso irreparabilmenie l’equilibrio
fra la capaciià di ripopolamenio del nosiro mare rispeto allo sforzo di pesca pratcaio e in larga parie
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hanno deierminaio quel fenomeno di desertfcazione dei fondali con il quale i pescaiori sono oggi cosiret
a misurarsi. Tale riduzione è acceniuaio dal crescenie inquinamenio ambieniale, il depauperamenio della
fauna  itca  che  ha  deierminaio  una  consisienie  riduzione  del  pescaio  sia  in  iermini  quantiatvi,  che
qualiiatvi.
6. Aumento delle importazioni di prodoto itco – la pesca locale non riesce a soddisfare la domanda di
prodoto  fresco  espressa  dalla  risiorazione  e  dall’indusiria  di  irasformazione  locale,  deierminando  un
crescenie fusso di imporiazioni dall’esiero, di scarsa qualiià ma indiferenziaio rispeto al pescaio locale.
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5.2 Bisogni/Obietti

Bisogni Obietti Azioni
Descrivere i bisogni prioritari di
intervento coerentemente con
l’analisi del territorio e l’analisi

SWOT

Individuare gli obietvi di intervento
coerentemente con l’analisi del territorio e

l’analisi SWOT

Individuare le azioni di intervento
coerentemente con i relatvi bisogni e

obietvi

Dare siabiliià, contnuiià e
sosienibiliià al setore 
itco locale

Tuielare dal depauperamenio le 
risorse itche

Favorire il ricambio generazionale

Rinnovare e diversifcare le 
opporiuniià di lavoro

Dare maggiore valore aggiunio 
alla produzione itca locale

Proget di incremenio della 
biomassa e di ripristno 
ambieniale

Proget di innovazione nella 
fliera del prodoto locale per 
dare maggiore valore aggiunio

Azioni di formazione 
permanenie, orieniamenio, 
assisienza alla progetazione, 
cross-efertlizaton

Proget di diversifcazione e 
pluriatviià

Restiuire atratviià al 
setore itco, specie per le
nuove generazioni

Favorire il ricambio generazionale

Acquisire nuove compeienze e 
sviluppare la pluriatviià

Innovare prodot, processi, 
organizzazione, aprire il setore 
itco a nuove idee

Valorizzare gli assei “immaieriali”
(risorse umane, know-ehow della 
comuniià di pesca, eic.)

Azioni di formazione 
permanenie, orieniamenio, 
assisienza alla progetazione, 
cross-efertlizaton

Proget di diversifcazione e 
pluriatviià 

Proget di innovazione nella 
fliera itca

Cooperazione ierriioriale con 
aliri FLAG / GAL

Ridurre la 
frammeniazione e 
mitgare gli individualismi 
nel setore 

Aggregare gli operaiori su 
iniziatve comuni di sviluppo

Istiuire iavoli di coordinamenio 
ira gli operaiori per iuielare gli 
inieressi della comuniià

Poienziare il ruolo del FLAG come
caializzaiore di progetualiià 
comune e di inieressi

Poienziare il ruolo del FLAG come
sirumenio di coesione degli 
operaiori itci e della comuniià 
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Tuielare e valorizzare le 
risorse ambieniali, alla base 
del setore itco

Preservare la biodiversiià marina 

Valorizzare le aree proiete

Perseguire la sosienibiliià 
ambieniale delle atviià itche

Proget di iuiela ed incremenio 
della biomassa itca

Proget di ripristno ambieniale

Proget di gestone delle aree 
proiete

Iniroduzione di iecniche di pesca 
sosienibile

Ridare ceniraliià ai port ed 
alle aree di sbarco per 
ricucirle con il iessuio 
urbano

Riqualifcare le aree urbane che 
comprendono aree di sbarco e port

Riutlizzare siruture dismesse

Restiuire decoro e vivibiliià alle aree
poriuali

Proget di recupero di siruture per 
atviià comuni o imprendiioriali

Proget di arredo urbano per le 
aree poriuali e di sbarco
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI

6.1 Descrizione della Strategia e degli obietti 

La SSL elaboraia dal parienariaio tene conio dell’analisi fn qui condota sul coniesio socio-eeconomico,
sull’ascolio degli siakeholder e sull’analisi SWOT, nonché dei vincoli della programmazione FEAMP e delle
opporiuniià di sviluppare iniziatve a valere su aliri fondi.

L’elemenio chiave che emerge dall’analisi è un irend demografco, economico e produtvo che minaccia
concreiamenie il fuiuro del compario itco del FLAG Marche Sud: sono a rischio sia il “capiiale umano”
(passaggio  generazionale  difcile,  perdiia  di  atratviià  del  setore,  dispersione  del  know-ehow),  sia  le
risorse itche (riduzione degli  siock, scarso valore aggiunio),  sia l’ecosisiema locale in senso più ampio
(ambienie, cosia, aree di sbarco, culiura, iradizioni). 

L’obietto globale della  SSL è pertanto  quello  di  raforzare  entro  il  2023 le  condizioni  di  base della
“contnuità  sostenibile”  dell’economia  del  territorio  del  FLAG  Marche  Sud,  atraterso  azioni  che  ne
mantengano e migliorino la prosperità economica e sociale:

- agendo sulle risorse “immateriali” (fatore umano, imprenditoria, ditersificazione, innotazione,
coesione), 

- agendo sulle risorse “materiali” (risorsa itca, risorsa ambientale, risorsa urbana),
- conferendo al FLAG Marche Sud il ruolo guida del cambiamento per la contnuità sostenibile del

territorio.

In partcolare, gli obietvi specifci della SSL sono cosi declinat:
- Ob. 1 – Asset Immateriali: migliorare l’atratviià dell’economia costera e le prospetve di sviluppo del

ierriiorio, per valorizzare, creare occupazione, atrarre i giovani e promuovere l’innovazione, nonché
sosienere la diversifcazione e l’apprendimenio permanenie.

- Ob. 2 – Asset Materiali: iuielare e valorizzare le risorse che sono alla base dell’economia del ierriiorio
per migliorare e sfrutare il pairimonio ambieniale e promuovere il benessere sociale e il pairimonio
culiurale nelle zone di pesca e acquacoliura.

- Ob. 3 – FLAG Marche Sud: guidare il  processo di cambiamenio nella comuniià locale per restiuire
atratviià al setore itco;m promuovere la collaborazione ira gli atori locali per sviluppare progetualiià
condivisa e mitgare le divisioni;m raforzare il ruolo delle comuniià di pescaiori nella governance delle
risorse e delle atviià maritme a livello regionale, nazionale e comuniiario.

Gli  obietvi  sono perianio  ioialmenie  sovrapponibili  a  quelli  previst dall’ari.  63  par.  1  del  Reg.  (UE)
n.508/2014.

Per conseguire gli obietvi prefssat, la SSL prevede di porre in essere:
- Per quanio riguarda le  azioni  volie agli  asset  immateriali:  dapprima un’atviià  efcace di  capaciiy

building  rivolia  alla  comuniià  per  innescare  il  cambiamenio;m  successivamenie,  iniervent difusi  in
maieria di diversifcazione dalla pesca ed innovazione nella pesca che, collegat in una logica di reie,
possano incidere efcacemenie sul iessuio imprendiioriale locale, fato di piccole realià;m

- Per quanio riguarda le risorse materiali (itche, ambieniali ed urbane): un numero limiiaio di proget
ben focalizzat per incidere sulla sosienibiliià economica ed ambieniale del sisiema itco locale 

- Per quanio riguarda il FLAG Marche Sud: l’atviià di coordinamenio proatvo si svilupperà per iuto il
periodo di duraia dell’iniervenio FEAMP asse IV, per svolgere al meglio le funzioni di gestone del Piano
di Azione del FLAG, di animazione e supporio per il cambiamenio (inclusa l’atviià di cooperazione) e di
aggregazione e coesione della progetualiià e delle isianze della comuniià di pesca locale.
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Le azioni previsie sono le seguent:

Ob. 1 – Asset Immateriali
 1.A: Capacity Building: supporiare il cambiamenio, il ricambio generazionale, l’atratviià del setore,

il irasferimenio di know-ehow da aliri setori o da aliri ierriiori. Sirument: atviià di animazione,
informazione,  formazione,  irasferimenio  di  besi  practces  ed  orieniamenio  che  coinvolgano  i
sogget svaniaggiat in un’otca inclusiva e sosienibile, utlizzando sirument ICT;m

 1.B:  Ditersificazione: sosienere la diversifcazione delle atviià nella pesca e nell’acquacoliura per
favorire  la  pluriatviià.  Sirument:  sovvenzioni  direte  ad  avviare  o  raforzare  iniziatve
imprendiioriali di diversifcazione;m

 1.C:  Innotazione:  inirodurre  nella  pesca  e  nell’acquacoliura  innovazione  di  prodoto,  processo,
organizzatva  e  marketng.  Sirument:  sovvenzioni  per  l’iniroduzione  di  innovazione  nel  setore
pesca/acquacoliura e nella fliera itca.

Ob. 2 – Asset Materiali
 2.A:  Risorsa Itca: iuielare e sviluppare il pairimonio itco per la sosienibiliià del setore pesca ed

acquacoliura. Sirument: sovvenzioni per proget di incremenio della biomassa, rinaiuralizzazione,
iecniche di pesca sosienibile, eic.

 2.B:  Risorsa  ambientale:  iuielare  il  pairimonio  ambieniale  e  costero  e  valorizzarne  la  fruizione
sosienibile. Sirument: sovvenzioni per i piani di gestone dei SIC.

 2.C:  Risorsa  urbana:  riqualifcare  gli  spazi  urbani  delle  zone  di  pesca  a  supporio  dell’atratviià
dell'area. Sirument: sovvenzioni per atviià di recupero di immobili inutlizzat in area di sbarco per
servizi alla comuniià, iniervent di arredo urbano, eic.

Ob. 3 – FLAG Marche Sud
 3.A:  Gestone  del  FLAG:  assicurare  le  risorse  maieriali  ed  immaieriali  per  svolgere  le  atviià

amminisiratve e fnanziarie collegaie al suo ruolo.
 3.B: Agenzia di stiluppo e cooperazione: fungere da caializzaiore e disseminaiore di idee, proget,

innovazioni,  besi practce che possano stmolare sopratuto i giovani ad “investre” nel setore
itco, anche iramiie le atviià di cooperazione con aliri FLAG in Iialia ed in Europa e con alire realià
dello sviluppo locale quali i GAL, descrite al punio 6.8

 3.C: Coesione territoriale: fungere da luogo di confronio, coesione e condivisione progetuale ira gli
operaiori  nonché  sirumenio  di  rappresenianza  in  iute  le  sedi  istiuzionali  delle  isianze  della
comuniià.

Le azioni sono ioialmenie riconducibili agli ambit iematci prescelt, di cui al successivo punio 6.3:
 “Diversifcazione”: 1.A, 1.B, 1.C, 3.B
 “Valorizzazione risorse”: 2.A, 2.B 
 “Riqualifcazione urbana”: 2.C
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6.2 Quadro logico

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Garantre la 
CONTINUITA’ SOSTENIBILE
dell’economia costera per
mantenere e migliorare la

prosperità economica e
sociale del territorio del

FLAG Marche Sud

Ob. 1 – Asset Immateriali:
migliorare l’atratviià

dell’economia costera e le
prospetve di sviluppo del

ierriiorio, per valorizzare, creare
occupazione, atrarre i giovani e

promuovere l’innovazione,
nonché sosienere la

diversifcazione e
l’apprendimenio permanenie

 1.A: Capacity Building: supporiare il 
cambiamenio, il ricambio generazionale,
l’atratviià del setore, il irasferimenio 
di know-ehow da aliri setori o da aliri 
ierriiori

 1.B: Ditersificazione: sosienere la 
diversifcazione delle atviià nella pesca 
e nell’acquacoliura per favorire la 
pluriatviià

 1.C: Innotazione: inirodurre nella pesca 
e nell’acquacoliura innovazione di 
prodoto, processo, organizzatva

Ob. 2 – Asset Materiali: 
iuielare e valorizzare le risorse

che sono alla base dell’economia
del ierriiorio per migliorare e

sfrutare il pairimonio ambieniale
e promuovere il benessere sociale

e il pairimonio culiurale nelle
zone di pesca e acquacoliura

 2.A: Risorsa Itca: iuielare e sviluppare 
il pairimonio itco per la sosienibiliià del
setore pesca ed acquacoliura 

 2.B: Risorsa ambientale: iuielare il 
pairimonio ambieniale e costero e 
valorizzarne la fruizione sosienibile 

 2.C: Risorsa urbana: riqualifcare gli 
spazi urbani delle zone di pesca a 
supporio dell’atratviià dell'area

Ob. 3 – FLAG Marche Sud:
conferire un ruolo proatvo di

“agenzia di sviluppo” del ierriiorio
costero e di “luogo di

rappresenianza” delle isianze
della comuniià di pesca locale

 3.A: Gestone del FLAG Marche Sud: 
garantre l’operatviià del FLAG e le 
atviià di supporio

 3.B: Agenzia di stiluppo e 
cooperazione: favorire il cambiamenio e
la capaciiy building, caializzare e 
difondere idee ed innovazione, anche 
iramiie azioni di cooperazione 
inierierriioriale

 3.C: Coesione territoriale: sviluppare 
parienariat locali, condividere e 
confroniare le isianze della comuniià e 
rappreseniarle in iute le sedi 
istiuzionali

6.3 Ambit Tematci 

1 Sviluppo e innovazione delle fliere e dei sisiemi produtvi locali (agro-ealimeniari, 
artgianali e manifaturieri, produzioni itche)

2 Sviluppo della fliera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
3 Turismo sosienibile
4 Cura e iuiela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversiià (animale e vegeiale)
5 Valorizzazione e gestone delle risorse ambieniali e naiurali x
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6 Valorizzazione di beni culiurali e pairimonio artstco legaio al ierriiorio
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali
8 Inclusione sociale di specifci gruppi svaniaggiat e/o marginali
9 Legaliià e promozione sociale nelle aree ad alia esclusione sociale

10 Riqualifcazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comuniià x
11 Ret e comuniià inielligent
12 Diversifcazione economica e sociale connessa ai muiament nel setore della pesca x

La SSL inierviene diretamenie su almeno 3 ambit iematci ira quelli indicat:
 Diversifcazione economica e sociale connessa ai muiament nel setore della pesca
 Valorizzazione e gestone delle risorse ambieniali e naiurali
 Riqualifcazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comuniià

Infat, gli obietvi specifci della SSL iniendono operare da un laio sugli assei “immaieriali” del ierriiorio,
valorizzando  l’atratviià  del  setore  itco  atraverso  la  diversifcazione  economica  dalla  pesca  e
l’innovazione  di  prodoto,  organizzatva,  iecnologica  e  di  marketng;m  dall’aliro  laio,  atraverso  la
valorizzazione  ed  una  migliore   gestone  delle  risorse  naiurali  (ambienie,  fauna,  fora,  cosie)  che
favoriscano la iuiela dello siock itco e la sua sosienibiliià nonché la riqualifcazione delle aree di sbarco e
dei port per riconneterle più efcacemenie al iessuio urbano e renderle fruibili dalla comuniià per atviià
e servizi.
In alire parole, la contnuiià economica e sociale della comuniià FLAG poirà essere conseguiia se si creano
le condizioni per avere:

- risorse  umane,  professionaliià  e  compeienze  necessarie  per  afroniare  le  sfde  e  rigenerare  il
setore itco al suo inierno e verso alire atviià (diversifcazione economico-esociale), 

- uno siock itco ed un sisiema ambieniale che sia qualiiatvamenie e quantiatvamenie adeguaio
per la sosienibiliià fuiura del setore e del ierriiorio (valorizzazione e gestone risorse ambieniali e
naiurali), 

- la riqualifcazione degli spazi di pesca (port e luoghi di sbarco) per una loro migliore fruizione da
parie della comuniià per servizi ed alire atviià (riqualifcazione urbana).

Gli  ambit iematci  prescelt,  quindi,  sono  siretamenie  connessi  nella  siraiegia  e,  a  loro  volia,  sono
siretamenie collegat a 6 degli ambit iematci indicat:

- la  “Diversifcazione  economica  e  sociale  connessa  ai  muiament nel  setore  della  pesca”  è
siretamenie collegaia alle iematche “Sviluppo e innovazione delle fliere e dei sisiemi produtvi
locali”, “Turismo sosienibile” e “Ret e comuniià inielligent”

- la iematca “Valorizzazione e gestone delle risorse ambieniali e naiurali” è connessa alle iematche
“Cura  e  iuiela  del  paesaggio,  dell’uso  del  suolo  e  della  biodiversiià”,  “Sviluppo  della  fliera
dell’energia rinnovabile”

- la iematca “Riqualifcazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comuniià” è
collegaia alla iematca “Valorizzazione di beni culiurali e pairimonio artstco legaio al ierriiorio”.

6.4 Obietti della strategia (Art. 63 Reg. UE n. 508/2014)
Indicare almeno uno degli obietvi previst dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014. 

a) Valorizzare, creare occupazione, atrarre i giovani e promuovere l’innovazione in iute le 
fasi della fliera dei prodot della pesca e dell’acquacoliura

x

b) Sosienere la diversifcazione, all’inierno o all’esierno della pesca commerciale, 
l’apprendimenio permanenie e la creazione di post di lavoro nelle zone di pesca e 
acquacoliura

x

c) Migliorare e sfrutare il pairimonio ambieniale delle zone di pesca e acquacoliura, inclusi gli
iniervent volt a mitgare i cambiament climatci

X
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d) Promuovere il benessere sociale e il pairimonio culiurale nelle zone di pesca e 
acquacoliura, inclusi la pesca, l’acquacoliura e il pairimonio culiurale maritmo

X

e) Raforzare il ruolo delle comuniià di pescaiori nello sviluppo locale e nella Governance delle
risorse di pesca locali e delle atviià maritme

X

6.5 Rispeto dei principi orizzontali

La SSL del FLAG Marche Sud va nella direzione dello sviluppo sosienibile nel senso più ampio del iermine:
essa è infat globalmenie orieniaia a garantre la contnuiià sosienibile del sisiema sociale, economico ed
ambieniale nell’area FLAG, promuovendo la  pariecipazione alla cresciia di  quant più sogget possibile
senza distnzioni legaie all’eià, al sesso, all’einia, alle capaciià, eic.

Nello specifco, la sosienibiliià  ambieniale ed il  conirasio al  cambiamenio climatco verranno declinaie
cosianiemenie nella defnizione dei bandi di accesso e nella selezione dei proget, andando a privilegiare
proget ed  atviià  che  garantscano  la  sosienibiliià  ambieniale  ed  energetca  (sia  nell’azione  A.3
“Innovazione” che nelle azioni B.1 “Risorse itche”, B.2 “Risorse ambieniali” e B.3 “Risorse urbane”).

Per quanio riguarda invece gli  aspet legat al principio di pari opporiuniià e di non discriminazione, il
rispeto di iali iemi verrà declinaio:

- nello svolgimenio delle atviià di Capaciiy Building (azione A.1), nelle quali verrà daia prioriià alla
pariecipazione di persone disabili, dei lavoraiori più giovani e più anziani, dei lavoraiori con scarse
compeienze, degli immigrat e delle minoranze einiche;m

- nella defnizione dei  bandi per le atviià a regia e delle procedure ad evidenza pubblica per le
atviià a tiolariià, nelle quali verrà daia ampia possibiliià di pariecipazione a iut gli inieressat;m

- nelle  atviià  di  comunicazione,  in  cui  si  utlizzeranno  sirument utli  a  raggiungere  il  maggior
numero possibile di persone per massimizzare l’efeto di inclusione sociale. 

6.6 Cooperazione

Il FLAG Marche Sud iniende svolgere atviià di cooperazione inierierriioriale e iransnazionale, a supporio
di iut gli obietvi delineat dalla SSL: infat l’obietvo peculiare di iale atviià è quello di aumeniare il
reddiio locale e migliorare la qualiià della viia degli abiiant, di sosienere lo sviluppo economico e favorire il
rispeto ambieniale. In partcolare la promozione e lo scambio di know-ehow ira operaiori della pesca può
avviare processi di sensibilizzazione e benchmark.

Le iematche delle atviià di cooperazione riguarderanno: 
- la  cresciia  dell’auionomia  dei  pescaiori  e  del  setore  itco  locale,  con  partcolare  riguardo

all’approccio con commerciant e consumaiori (accordi con gli aliri sogget della fliera inclusa la
irasformazione, circuit di commercializzazione a km 0, educazione al pescaio di siagione, eic.)

- La realizzazione insieme agli  aliri  FLAG di  “prodot” ed accordi  per condividere e far applicare
conoscenze e linee guida (manuali,  siandard,  eic.)  su iematche di  inieresse comune (quali  ad
esempio l’arredo urbano nelle aree poriuali) per raforzare l’identià e la percezione esierna del
ierriiorio dei FLAG siessi.

- Lo  scambio  di  informazioni  con  aliri  FLAG  marchigiani  relatvi  ai  meiodi  di  rilevamenio  e
valuiazione dei risuliat dei conirat di cosia sperimeniat sul ierriiorio;m

- Il  confronio non solo con i  FLAG ma anche con i  GAL, per creare ret con i  FLAG di  Marche e
Abruzzo,  irovare  sinergie  nella  promozione  e  valorizzazione  con  i  GAL  del  ierriiorio,  avviare  e
consolidare rapport di scambio con i FLAG Croat nell’ambiio della siraiegia EUSAIR.
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Le  atviià  previsie  consisieranno  in  workshop  iematci,  scambi  di  visiie  di  siudio  presso  le  rispetve
marinerie,  event per  la  difusione  delle  besi  practces  e  delle  atviià  innovatve,  ret per  divulgare  le
esperienze e scambio di migliori pratche.

Gli iniervent avranno un cosio complessivo di Euro 75.000 e riguarderanno inconiri pubblici e informatvi,
la produzione e difusione di maieriale informatvo, consulenze specialistche, rimborsi spese per viaggi,
atviià di coordinamenio e personale.

Le  azioni  di  cooperazione  verranno avviaie  dal  2017 e  si  proirarranno per  un  quinquennio  in  base  al
calendario esecutvo che verrà approvaio dal FLAG.
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7 PIANO DI AZIONE

7.1 Descrizione delle azioni

Obietto specifico

Ob. 1 – Asset Immateriali: migliorare l’atrattità dell’economia 
costera e le prospette di stiluppo del territorio, per talorizzare, 
creare occupazione, atrarre i giotani e promuotere l’innotazione, 
nonché sostenere la ditersificazione e l’apprendimento permanente

Azione: inserire codice 1A. Capacity Building

Finalità dell’Azione

Supporiare il cambiamenio, il ricambio generazionale, l’atratviià del 
setore pesca-eacquacoliura, il irasferimenio di know-ehow e besi 
practces da aliri setori allo scopo di creare una maggiore 
consapevolezza sulle opporiuniià imprendiioriali nel setore itco ed un
“ierreno fertle” per sviluppare una progetualiià efcace e sosienibile 
nel iempo.
Come riporiaio al precedenie punio 9.1, una delle “lezioni apprese” 
dalla precedenie programmazione GAC è la necessiià di migliorare la 
“qualiià” delle iniziatve proposie, di favorire lo sviluppo di proget 
iniegrat ira diversi operaiori e di supporiare i benefciari nella fase di 
siariup dei proget per eviiare l’insuccesso. Si ritene perianio, anche 
in base all’ascolio del ierriiorio, di fondameniale imporianza poienziare
rispeto all’esperienza GAC precedenie l’atviià di capaciiy building sul 
ierriiorio, imposiandola con modaliià innovatve rispeto al passaio e 
metendo in campo atviià di formazione, informazione,  orieniamenio 
e supporio che sviluppino progetualiià (all’inierno del FEAMP ed a 
valere su aliri fondi SIE o diret), che atraggano i giovani verso il 
setore in un’otca di passaggio generazionale, che inneschino il 
cambiamenio iramiie “cross-efertlizaton” ed innovazione da aliri 
setori. 
L’azione verrà atuaia medianie atviià di “capaciiy building” rivolie 
alla comuniià del FLAG Marche Sud con partcolare riguardo ai giovani, 
alle donne, ai sogget fuoriuscit dal mondo del lavoro, alle persone 
disabili, agli immigrat ed alle minoranze einiche in un’otca di 
inclusione sociale.

Modalità di atuazione Atuazione Direta

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili  Atviià di orieniamenio, informazione, formazione in meriio alle 
iematche del setore itco con partcolare riguardo alla pluriatviià
della pesca, alla diversifcazione, all’innovazione, alla sosienibiliià 
ambieniale. 

 Workshop, laboraiori e proseci work con iestmonial, imprendiiori, 
innovaiori per favorire lo scambio di esperienze e la “cross-e
fertlizaton” iniersetoriale

 Focus group e seminari per orieniare la progetazione degli 
iniervent di diversifcazione ed innovazione

 Sosiegno alla progetazione 
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 Proget in maieria di aliernanza scuola-elavoro, iemporary manager,
expori manager, neiwork manager

Sogget ammissibili a 
finanziamento FLAG Marche Sud

Prodot e risultat atesi

Come prodoto dell’azione, si prevede di realizzare almeno 60 iniziatve 
che (con una audience media di 16/17 persone) possano coinvolgere 
eniro il 2021 almeno 500 sogget, di cui il 60% giovani, donne, persone 
disabili, immigrat, minoranze einiche, sogget espulsi dal mercaio del 
lavoro, eic.

Come risuliaio dell’atviià di Capaciiy Building, si atende una 
produzione da parie del ierriiorio del FLAG di almeno 50 proget di 
innovazione e/o diversifcazione, di cui almeno il 20% verranno propost
su aliri fondi diversi dal FEAMP prioriià IV (comuniiari, nazionali, 
regionali) in un’otca di iniegrazione e complemeniarieià rispeto ad 
alire politche di sviluppo del ierriiorio e ad aliri sirument di 
fnanziamenio.

Aiut di Stato Si irata di un’azione “a tiolariià”, il cui benefciario è un Enie Locale.

Spesa pretista 100.000 Euro, per la quale si prevede un coniribuio pubblico FEAMP di 
Euro 100.000 (100% sulla spesa ioiale).

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Le atviià di orieniamenio, informazione e formazione avranno luogo 
almeno 9 mesi prima dell’emanazione dei primi bandi per le azioni B.2 e
B.3 (diversifcazione e innovazione).

Si prevede una soria di “percorso guidaio” che, dalle atviià di 
animazione sul ierriiorio (sosienuie dal FLAG con l’apposiio budgei) e 
di informazione/formazione/orieniamenio (svolie come da presenie 
azione), port gli inieressat alla formulazione di proget imprendiioriali 
con buone prospetve di successo e meriievoli di essere sosienut dal 
FLAG o da aliri fondi SIE o fondi diret UE.

L’azione di Capaciiy Building proseguirà fno al 2021, per sosienere lo 
sviluppo di nuove iniziatve, anche a valere su aliri fondi SIE e su fondi 
diret UE. 

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 1 – Asset Immateriali: migliorare l’atrattità dell’economia 
costera e le prospette di stiluppo del territorio, per talorizzare, 
creare occupazione, atrarre i giotani e promuotere l’innotazione, 
nonché sostenere la ditersificazione e l’apprendimento permanente

Azione: inserire codice 1.B: Ditersificazione

Finalità dell’Azione

Sosienere la diversifcazione delle atviià nella pesca e 
nell’acquacoliura per favorire la pluriatviià, ed in partcolare 
proget di reie e proget legat al iurismo, alla fliera coria, al digiiale, 
alla sosienibiliià ambieniale.
L’azione verrà atuaia medianie l’erogazione di coniribut a fondo 
perduio per iniziatve di diversifcazione collegaie al setore itco, 
prediligendo proget iniegrat in reie e proget promossi da sogget 
svaniaggiat, in un’otca di inclusione sociale.

Modalità di atuazione A bando

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili

 Itiurismo, pescaiurismo, piccola ricetviià
 Trasformazione, risiorazione e commercializzazione a fliera coria
 Servizi di supporio al setore itco e maritmo ed alla fliera itca, 

in partcolare digiiali
 Atviià ricreatve e sportve collegaie al setore itco 
 Alire atviià di diversifcazione

Sogget ammissibili a 
finanziamento  Operaiori della fliera itca singoli o associat

Prodot e risultat atesi

Il sosiegno alle iniziatve di diversifcazione comporierà la nasciia e/o lo 
sviluppo di nuove atviià imprendiioriali orieniaie al mercaio. 

Si prevede di atvare eniro il 2023 almeno 15 iniziatve imprendiioriali 
(considerando un investmenio medio di EUR 40.000), di cui almeno 10 
“siariup”. Si prevede inolire che ciascuna iniziatva atvi in media una 
occupazione incremeniale di 3 uniià, per un impato complessivo nel 
2023 di 45 uniià. Si prevede infne che la presenie azione, uniiamenie 
alle alire previsie nel PdA del FLAG Marche Sud, comporierà nel 2023 
un incremenio del 5% del valore aggiunio della fliera itca locale.

Aiut di Stato

Le atviià fnanziaie, nella misura in cui siano consideraie quali 
“collegaie alla pesca” (ari. 42 TFUE), non saranno soggete alle 
normatve sugli aiut di Siaio.
Nel caso in cui vengano fnanziaie atviià non collegabili alla pesca, si 
applicheranno le relatve normatve di setore. 

Spesa pretista
La spesa ioiale previsia è di 600.000, per la quale si prevede un 
coniribuio pubblico FEAMP di Euro 300.000 (50% medio sulla spesa 
ioiale)

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Le azioni prenderanno avvio successivamenie alla fase di Capaciiy 
Building (1.A).

Si prevede un percorso guidaio che, dalle atviià di animazione sul 
ierriiorio e di informazione/formazione/orieniamenio, port gli 
inieressat alla formulazione di proget imprendiioriali con buone 
prospetve di successo e meriievoli di essere sosienut dal FLAG.
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Il bando di accesso alle agevolazioni sarà gestio “a sporiello”, dando 
quindi la possibiliià di preseniare proget fno al 2020.

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 1 – Asset Immateriali: migliorare l’atrattità dell’economia 
costera e le prospette di stiluppo del territorio, per talorizzare, 
creare occupazione, atrarre i giotani e promuotere l’innotazione, 
nonché sostenere la ditersificazione e l’apprendimento permanente

Azione 1.C: Innotazione

Finalità dell’Azione

Inirodurre e sviluppare l’innovazione di prodoto, di processo, 
organizzatva e di marketng nel setore della pesca ed acquacoliura, 
allo scopo di creare valore ed opporiuniià di sviluppo per la comuniià 
del FLAG Marche Sud.
L’azione verrà atuaia medianie l’erogazione di coniribut a fondo 
perduio per proget di innovazione propost da sogget operant nella 
fliera itca, con partcolare riguardo alla sosienibiliià ambieniale ed alla
creazione di valore aggiunio al prodoto itco locale.

Modalità di atuazione A bando

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili

Iniroduzione e raforzamenio dell’innovazione di prodoto, di processo, 
organizzatva e di marketng con iniervent fnalizzat ad esempio a:
 efcienza energetca ed energia rinnovabile
 riuso, recupero e riciclo di rifut, scart di setore, marine liter
 valorizzazione del prodoto con element di innovazione nella fliera 

del valore
 innovazioni iecnologiche a basso impato ambieniale
 innovazione nel packaging e nella disiribuzione
 applicazioni, poriali web, digiializzazione (Pesca 4.0)
 aliri iniervent di innovazione
Le spese per la progetazione sono limiiaie al 15% del ioiale.

Sogget ammissibili a 
finanziamento  Operaiori della fliera itca singoli o associat

Prodot e risultat atesi

Il sosiegno alle iniziatve previsie nella presenie azione comporierà 
l’iniroduzione di innovazioni sosianziali ed efcaci nella pesca, 
nell’acquacoliura e nella fliera itca.

Si prevede di fnanziare almeno 10 proget di innovazione 
(considerando un investmenio medio di EUR 20.000). Si prevede 
inolire che ciascuna iniziatva permeta il manienimenio di 
un’occupazione pari a 3 uniià, per un impato complessivo nel 2023 di 
45 uniià. Si prevede infne che la presenie azione, uniiamenie alle alire 
previsie nel PdA del FLAG Marche Sud, comporierà nel 2023 un 
incremenio del 5% del valore aggiunio della fliera itca locale.

Aiut di Stato
Le atviià fnanziaie, in quanio collegaie alla pesca (ari. 42 TFUE), non 
saranno soggete alle normatve sugli aiut di Siaio.

Spesa pretista
La spesa ioiale previsia è di 200.000, per la quale si prevede un 
coniribuio pubblico FEAMP di Euro 100.000 (50% medio sulla spesa 
ioiale).

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Le azioni avverranno successivamenie alla fase di Capaciiy Building 
(azione 1.A)

Il bando di accesso alle agevolazioni sarà gestio “a sporiello”, dando 
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quindi la possibiliià di preseniare proget fno al 2020.
Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 2 – Asset Materiali: tutelare e talorizzare le risorse che sono alla 
base dell’economia del territorio per migliorare e sfrutare il 
patrimonio ambientale e promuotere il benessere sociale e il 
patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura

Azione: inserire codice 2.A: Risorsa Itca

Finalità dell’Azione

Tuielare e sviluppare il pairimonio itco sulla cosia ed in mare, per 
garantre la sosienibiliià fuiura del setore pesca ed acquacoliura.
L’azione verrà atuaia medianie l’erogazione di coniribut a fondo 
perduio per realizzare proget volt alla conservazione ed al 
miglioramenio qualiiatvo e quantiatvo dello siock itco nel ierriiorio 
marino del FLAG Marche Sud.

Modalità di atuazione A bando

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili

 Proget di ripristno ambieniale delle aree costere ad alio pregio 
ambieniale,

 Proget di inseminazione e ripopolamenio della fauna marina,
 Proget di iecniche di pesca sosienibile per salvaguardare 

l’ambienie e la catura involoniaria di alire specie,
 Aliri proget di iuiela e sviluppo del pairimonio itco.
Gli iniervent ammissibili dovranno essere diferent da quelli già 
ammessi a fnanziamenio nell’ambiio del PSL del GAC Marche Sud e del 
FEP 2007/2013.

Sogget ammissibili a 
finanziamento

 Armaiori (associat)
 Operaiori della fliera itca (associat)
 Associazioni
 Ent pubblici

Prodot e risultat atesi

Il sosiegno ai proget di iuiela e sviluppo della risorsa itca comporierà
l’avviamenio concreio di iniziatve per iuielare e sviluppare 
qualiiatvamenie e quantiatvamenie lo siock itco a vaniaggio della 
colletviià e della comuniià di pesca del FLAG. 

Si prevede la realizzazione di almeno 5 proget di iuiela e 
valorizzazione della risorsa itca (con una dimensione media di EUR 
50.000), che possano coinvolgere almeno 10 entià colletve 
(associazioni, ent, operaiori associat, eic.) nell’implemeniazione delle 
atviià previsie. Si prevede infne che la presenie azione, uniiamenie 
alle alire previsie nel PdA del FLAG Marche Sud, comporierà nel 2023 
un incremenio del 5% del valore aggiunio della fliera itca locale.

Aiut di Stato Le atviià fnanziaie, in quanio collegaie alla pesca (ari. 42 TFUE), non 
saranno soggete alle normatve sugli aiut di Siaio.

Spesa pretista
La spesa ioiale previsia è di 250.000, per la quale si prevede un 
coniribuio pubblico FEAMP di Euro 150.000 (60% medio sulla spesa 
ioiale).

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Il bando verrà emesso ad inizio 2018. In caso di residue disponibiliià 
fnanziarie, o premialiià, verrà riproposio ad inizio 2020 previa 
valuiazione dei risuliat del primo bando.

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 2 – Asset Materiali: tutelare e talorizzare le risorse che sono alla 
base dell’economia del territorio per migliorare e sfrutare il 
patrimonio ambientale e promuotere il benessere sociale e il 
patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura

Azione: inserire codice 2.B: Risorsa ambientale

Finalità dell’Azione

Tuielare il pairimonio ambieniale e costero e valorizzarne la fruizione 
sosienibile, iramiie la defnizione di sirument di pianifcazione del 
ierriiorio per la salvaguardia della sirutura e della funzione degli 
habiiai e la conservazione a lungo iermine delle specie, ienendo al 
coniempo in adeguaia considerazione i fatori socio-eeconomici che 
insisiono in ambiio locale.
L’azione verrà atuaia medianie l’erogazione di coniribut a fondo 
perduio per la redazione dei piani di gestone dei SIC (Sit di Inieresse 
Comuniiario) in atesa di approvazione defnitva da parie della UE o da 
costiuire nel ierriiorio del FLAG Marche Sud.
I  Piani  di  gestone  dei  SIC  dovranno  prevedere  azioni  siretamenie
connesse alle atviià della pesca (quali ad esempio la presenza di azioni
volie  ai  ripopolament di  specifci  siock  itci  e  indicazioni  che
irasformino gli operaiori del mare in veri e propri "Guardiani dei SIC"),
nonché  prevedere  un’adeguaia  atviià  di  moniioraggio  del  Piano di
gestone almeno 2 anni dopo la sua approvazione.

Modalità di atuazione A bando

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili  Redazione dei piani di gestone dei SIC nell’area di atuazione

Sogget ammissibili a 
finanziamento  Ent Pubblici

Prodot e risultat atesi

Il sosiegno alla redazione dei piani di gestone SIC comporierà lo 
sviluppo di una migliore iuiela della risorsa ambieniale nel ierriiorio del
FLAG Marche Sud, in partcolare per quanio riguarda l’habiiai marino e 
costero. 

Si prevede di redigere ed approvare eniro il 2020 i 2 piani di gestone 
dei SIC in atesa di approvazione defnitva da parie della UE (San 
Benedeto del Tronio, Grotammare) e del SIC da costiuire nel corso 
del periodo di programmazione del FLAG Marche Sud (Pedaso).

Aiut di Stato Si irata di un’azione il cui benefciario è un Enie Locale.

Spesa pretista
La spesa ioiale previsia è di 50.000, per la quale si prevede un 
coniribuio pubblico FEAMP di Euro 50.000 (100% sulla spesa ioiale).

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Il bando verrà emesso nel 2018 e verrà manienuio “a sporiello” fno al 
2020

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 2 – Asset Materiali: tutelare e talorizzare le risorse che sono alla 
base dell’economia del territorio per migliorare e sfrutare il 
patrimonio ambientale e promuotere il benessere sociale e il 
patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura

Azione: inserire codice 2.C: Risorsa urbana

Finalità dell’Azione

Riqualifcare gli spazi urbani delle zone di pesca a supporio 
dell’atratviià dell'area, per renderle maggiormenie fruibili per la 
comuniià e per le atviià economiche del ierriiorio.
L’azione verrà atuaia medianie l’erogazione di coniribut a fondo 
perduio nei confront di operaiori pubblici e privat per la realizzazione 
di iniervent di riqualifcazione o recupero di immobili da destnare a 
servizi comuni per sviluppare l’occupazione, ovvero iniervent 
sull’arredo urbano e sulla ricuciiura urbana ira aree poriuali e ceniri 
abiiat.

Modalità di atuazione A bando

Area territoriale di atuazione Comuni aderent al FLAG Marche Sud

Intertent ammissibili

 Riqualifcazione siruture in aree di sbarco da destnare a servizi 
comuni

 Arredo urbano condiviso
 Aliri iniervent per la riqualifcazione delle zone di pesca e del 

iessuio urbano ad esse connesso

Sogget ammissibili a 
finanziamento

 Ent pubblici
 Concessionari di spazi demaniali
 PMI singole o associaie

Prodot e risultat atesi

Il sosiegno alle iniziatve di riqualifcazione urbana comporierà un 
incremenio dell’atratviià sociale ed economica delle zone di sbarco e 
dei port, a vaniaggio sia degli operaiori del compario itco che 
dell’iniera colletviià del FLAG Marche Sud. 

Si prevede la realizzazione di almeno 5 proget di recupero e 
riqualifcazione degli spazi urbani connessi alle zone di pesca, promossi 
da operaiori privat ed Ent pubblici, con dimensioni medie di EUR 
65.000. Si prevede aliresì che almeno 3 proget siano relatvi alla 
riqualifcazione di siruture. Si prevede infne che la presenie azione, 
uniiamenie alle alire previsie nel PdA del FLAG Marche Sud, 
comporierà nel 2023 un incremenio del 5% del valore aggiunio della 
fliera itca locale.

Aiut di Stato

Per quanio riguarda le atviià posie in essere da Ent Pubblici non è 
applicabile la normatva in maieria di aiut di Siaio, menire per le 
iniziatve promosse dai privat essa è applicabile nella misura in cui si 
irat di operazioni non collegaie alla pesca.

Spesa pretista

La spesa ioiale previsia è di 325.000, per la quale si prevede un 
coniribuio pubblico FEAMP di Euro 200.000 (61,5% sulla spesa ioiale). 
In partcolare, si prevede di destnare:
-e Fondi FEAMP di 100.000 Euro per gli iniervent promossi da sogget

pubblici (coniribuio massimo dell’80%, spesa di Euro 125.000)
-e Fondi FEAMP di 100.000 Euro per gli iniervent promossi da sogget

privat (coniribuio massimo del 50%, spesa di Euro 200.000)
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Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Si prevede l’emissione di due bandi, uno per i sogget pubblici e l’aliro 
per i sogget privat: il primo verrà emesso nel primo semesire 2018, il 
secondo nel secondo semesire 2018

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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Obietto specifico

Ob. 3 – FLAG Marche Sud: 
conferire un ruolo atto di “agenzia di stiluppo” del territorio costero
e di “luogo di rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca 
locale

Azione: inserire codice
 3.A: Gestone del FLAG
 3.B: Agenzia di stiluppo e cooperazione
 3.C: Coesione territoriale

Finalità dell’Azione

Le azioni, coordinaie ira loro, hanno come fnaliià quella di doiare il 
FLAG Marche Sud degli sirument adeguat per poier innescare e 
“coltvare” il necessario cambiamenio nel ierriiorio:
 come caializzaiore e disseminaiore di idee, proget, innovazioni, 

besi practce che possano stmolare sopratuto i giovani ad 
“investre” nel setore itco e nella diversifcazione;m

 come promoiore di proget focalizzat per iuielare e valorizzare le 
risorse alla base dell’economia del ierriiorio e precondizione per la 
sua contnuiià;m 

 come “iask force” di espert per realizzare azioni di animazione e 
afancamenio ai benefciari per migliorare le proposie progetuali, 
segnalare le opporiuniià di fnanziament complemeniari, assisiere i
proponent nei rapport con i fnanziaiori esierni (banche o 
investiori istiuzionali), eic.;m

 come luogo di confronio, condivisione e coesione ira gli operaiori, 
per sviluppare parienariat su iniziatve da proporre su aliri fondi SIE
e sui fnanziament diret UE

 come sirumenio di rappresenianza in iute le sedi istiuzionali delle 
isianze della comuniià di pescaiori e degli operaiori itci del 
ierriiorio.

 come promoiore di proget di cooperazione con aliri FLAG in Iialia 
ed in Europa, nonché alire realià quali GAL, per supporiare il 
cambiamenio e garantre la contnuiià del setore itco nel 
ierriiorio.

Modalità di atuazione Atuazione direta FLAG Marche Sud

Area territoriale di atuazione
Comuni aderent al FLAG Marche Sud, ecceto la fase di cooperazione 
ierriioriale

Intertent ammissibili
 Cost di esercizio connessi alla gestone del FLAG Marche Sud
 Atviià di cooperazione ierriioriale
 Atviià di animazione

Sogget ammissibili a 
finanziamento  FLAG Marche Sud

Prodot e risultat atesi Il sosiegno alle atviià di gestone ed animazione del FLAG Marche Sud, 
nonché alle atviià di cooperazione iransierriioriale, comporierà:
-e L’atuazione degli obietvi del PDA cosi come declinat nella 

siraiegia e nel piano d’azione. 
-e La sosienibiliià del FLAG Marche Sud come sirutura siabile di 

supporio allo sviluppo del ierriiorio.

Si prevede in partcolare, iramiie l’atviià di confronio, condivisione e 
coesione ira gli operaiori, di atvare eniro il 2023 almeno 20 riunioni e 
iavoli di coordinamenio ira gli operaiori e di proporre almeno 10 
proget condivisi dalla comuniià del FLAG Marche Sud, da sviluppare ed

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 38



implemeniare a valere su fondi FEAMP, su aliri SIE e su fondi diret UE.

Aiut di Stato Si irata di un’azione “a tiolariià”, il cui benefciario è un Enie Locale.

Spesa pretista

La spesa previsia per quesio obietvo è conienuia nelle voci:
c) Atviià di cooperazione
d) Cost di esercizio connessi alla gestone
e) Cost di animazione
del piano fnanziario del FLAG Marche Sud, ed ammonia 
complessivamenie ad Euro 400.000

Quando dotranno ater luogo le 
azioni e in quale ordine

Le atviià del FLAG si ierranno per iuta la duraia del PDA, dal 2017 al 
2023, per garantre la gestone di iute le atviià ad esso demandaie. 

Soggeto Responsabile 
dell'atuazione FLAG Marche Sud
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7.2 Carateristche innotatte della strategia e delle azioni

La SSL iniroduce un’innovazione nel modo di operare del FLAG Marche Sud, rispeto al coniesio locale. In
una comuniià caraterizzaia da forie individualismo e frammeniarieià, il FLAG assume il ruolo di vero e
proprio  moiore di  sviluppo e di  cresciia  del  ierriiorio  costero.  Infat, l’obietvo è  non solo  quello  di
atvare un “luogo di coesione” per superare le divisioni inierne e l’individualismo ira gli  operaiori,  ma
sopratuto promuovere e sviluppare parienariat e proget condivisi che iniercetno aliri fondi comuniiari,
nazionali e regionali. 

In quesia otca di innovazione nel “modus operandi” rienira anche l’atenzione verso una iniensa atviià di
Capaciiy Building iniziale, che costiuisce il prerequisiio per l’atuazione efcace del PDA: in iale atviià uno
dei iemi salient è costiuiio dalla “cross-efertlizaton” di idee e proget da setori diversi,  coinvolgendo
iestmonial,  imprendiiori  e  innovaiori  che  poiranno  innescare  a  loro  volia  nuove  idee  innovatve  per
sviluppare il ierriiorio del FLAG, sopratuto da parie di giovani. 

Inolire,  verranno  coinvolt espert ed  animaiori  per  afancare  i  poienziali  benefciari  nella  defnizione
progetuale,  nell’individuazione  di  ulieriori  sovvenzioni  su  aliri  SIE  o  fondi  diret,  nel  rapporio  con  le
banche per il co-efnanziamenio delle iniziatve, eic. In alire parole, il FLAG Marche Sud divenia un vero e
proprio hub per la atrazione e disseminazione di idee ed innovazione, nonché per esiendere la poriaia
degli iniervent olire i confni del FEAMP prioriià 4 ed iniegrare fondi diversi per dare maggior respiro e
consisienza ai proget promossi dalla comuniià locale.

L’innovazione verrà  infne stmolaia  e  promossa dall’azione A.3,  ad essa  espressamenie dedicaia:  ci  si
aspeta di poier sosienere fnanziariamenie proget di innovazione di prodoto, di processo e commerciale
che  vadano  ad  incidere  in  misura  rilevanie  sul  valore  aggiunio  della  produzione  itca  locale  e  che,
sopratuto, costiuiscano a loro volia una besi practce ed uno stmolo per ulieriori iniziatve innovatve,
innescando così un vero cambiamenio nel iessuio imprendiioriale costero.
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7.3 DIAGRAMMA DI GANTT

Anno

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Trimesire

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1.A CAPACIT5 BUILDING x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1.B DIVERSIFICAZIONE x x x x x x x x x x x x

1.C INNOVAZIONE x x x x x x x x x x x x

2.A RISORSA ITTICA x x x x x x

2.B RISORSA AMBIENTALE x x x x x x x x x x x x

2.C RISORSA URBANA x x x x x x

3. FLAG MARCHE SUD x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

COOPERAZIONE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7.4 Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma

Il cronoprogramma delle atviià da svolgere è progetaio per conseguire la maggiore efcacia ed efcienza
nell’utlizzo delle risorse. 

Obietto 1: Asset Immateriali 
Si  prevede  dapprima  di  avviare  le  azioni  di  Capaciiy  Building,  necessarie  per  “fertlizzare”  il  iessuio
imprendiioriale e giovanile ed innescare il cambiamenio iramiie informazione/formazione/orieniamenio
alla progetualiià. 
Alla fne del periodo iniziale di Capaciiy Building (9 mesi), si valuieranno i risuliat e verranno creat gruppi
di  lavoro  per  orieniare  la  progetualiià,  menire  nel  primo  irimesire  2018  verranno  apert i  bandi  “a
sporiello” per le atviià 1B (Diversifcazione) e 1C (Innovazione), che verranno manienut fno al 2020, in
base alle disponibiliià fnanziarie e – si auspica – in base ad eveniuali premialiià. 
Le  atviià  di  capaciiy  building  proseguiranno  almeno  fno  al  2021  per  contnuare  a  supporiare  il
cambiamenio ed il  ricambio generazionale  nel  ierriiorio  nonché le  nuove iniziatve per  sviluppare una
progetualiià efcace e sosienibile nel iempo.  
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Obietto 2: Asset materiali 
Le atviià verranno avviaie iute nel corso del 2018: per quanio riguarda le risorse itche, verranno emessi
i  bandi  ad  inizio  2018  per  individuare  pochi  proget efcaci  per  avviare  un  percorso  viriuoso  di
valorizzazione delle risorse itche che, ove necessario, poiranno poi essere ampliat utlizzando aliri fondi
FEAMP o SIE. Per le risorse ambieniali, il bando “a sporiello” verrà aperio nel 2018 e si concluderà con
l’approvazione dei SIC individuat. Anche per le risorse urbane le atviià si avvieranno nel 2018, dapprima
con il bando destnaio agli Ent Pubblici e poi con il bando destnaio ai sogget privat.

Obietto 3: FLAG Marche Sud 
Le atviià del FLAG si svolgeranno per iuta la duraia consentia (2017-e2023), destnaie non solianio alla
gestone  del  PDA (atviià  amminisiratva  e  fnanziaria,  gestone  organi,  eic.)  ma  anche  alle  atviià  di
cooperazione  inierierriioriale  e  iransnazionale  e  sopratuto alle  atviià  di  coesione  ierriioriale  (iavoli
periodici  di  conceriazione e progetazione con gli  operaiori  e  gli  siakeholder)  e di  agenzia  di  sviluppo
(supporio  al  capaciiy  building,  sviluppo  di  proget su  aliri  fondi,  animazione  ierriioriale,  eic.).  La
sosienibiliià del FLAG Marche Sud verrà perseguiia anche soto il proflo organizzatvo, valuiando dopo il
2020 la possibiliià di costiuire una forma giuridica più siabile rispeto alla atuale ATS.
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO 

Obiettto specifico Obietto specifico 1: Risorse immateriali

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Sogget partecipant alle iniziatte di Capacity Building
Uniià di misura n.
Targei (2023) 500
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Giotani di età inferiore a 35 anni partecipant alle iniziatte di Capacity Building
Uniià di misura n.
Targei (2023) 300
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Proget di ditersificazione/innotazione elaborat
Uniià di misura n.
Targei (2023) 50
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Proget presentat a talere su fondi ditersi da FEAMP Priorità IV
Uniià di misura n.
Targei (2023) 10
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 1.A: Capacity Building

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Iniziatte di informazione-formazione-orientamento completate
Uniià di misura n.
Targei (2023) 30
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 1.B: Ditersificazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Iniziatte di ditersificazione finanziate dal FLAG Marche Sud
Uniià di misura n.
Targei (2023) 15
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 1.C: Innotazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Iniziatte di innotazione finanziate dal FLAG Marche Sud
Uniià di misura n.
Targei (2023) 10
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud
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Obiettto specifico Obietto specifico 2: Risorse materiali

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione SIC approtat definittamente dalla UE
Uniià di misura n.
Targei (2023) 3
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Descrizione Enttà collette (ent, associazioni, operatori asssociat, etc.) cointolte nei 
proget di tutela della risorsa itca

Uniià di misura n.
Targei (2023) 10
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Struture riqualificate nelle zone di sbarco
Uniià di misura n.
Targei (2023) 3
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 2.A: Risorsa itca

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Proget di tutela/talorizzazione finanziat dal FLAG Marche Sud
Uniià di misura n.
Targei (2023) 5
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 2.B: Risorsa ambientale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Piani di gestone SIC finanziat dal FLAG Marche Sud
Uniià di misura n.
Targei (2023) 3
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Azione Azione 2.C: Risorsa urbana

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Iniziatte di riqualificazione urbana finanziate dal FLAG Marche Sud
Uniià di misura n.
Targei (2023) 5
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

Obiettto specifico Obietto specifico 3: FLAG Marche Sud
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INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Proget conditisi realizzat dalla comunità locale
Uniià di misura n.
Targei (2023) 10
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Riunioni e tatoli di coordinamento realizzat
Uniià di misura n.
Targei (2023) 20
Fonie Moniioraggio FLAG Marche Sud

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Post di latoro mantenut (ETP)
Uniià di misura n.
Targei (2023) 30
Fonie Siatstche lavoro, Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Post di latoro creat (ETP)
Uniià di misura n.
Targei (2023) 45
Fonie Siatstche lavoro, Moniioraggio FLAG Marche Sud
Descrizione Numero di imprese create
Uniià di misura n.
Targei (2023) 10
Fonie CCIAA
Descrizione Incremento del talore aggiunto della produzione del comparto itco locale
Uniià di misura % sul faturaio
Targei (2023) 5%
Fonie Elaborazione dat ISTAT e CCIAA
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9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

9.1 Lezioni apprese (etentuale) 

Il ierriiorio individuaio nel FLAG Marche Sud è in parie compreso in quello del GAC MARCHE SUD nella
programmazione 2007/2013.  Il  precedenie  PSL  del  GAC Marche Sud prevedeva  una consisienie  parie
destnaia alle azioni a “regia”.  I dat siatstci sono i seguent:

 11 bandi emessi e 60 isianze pervenuie (73% da privat)
 45 isianze ammesse a coniribuio, di cui 10 rinunce ed 1 revoca (ioiale 24%)
 Impegno complessivo di € 1.082.520,92, coniribut erogat pari a € 756.193,83 (70%).

Tra i proget realizzat, alcuni hanno avuio risuliat rilevant in iermini di cambiamenio dei comporiament
e delle atviià: event di valorizzazione del prodoto itco locale, l’iniegrazione ira prodot itci ed alire
eccellenze eno-egasironomiche, le iniziatve di diversifcazione verso ad esempio la risiorazione a km zero, la
difusione  di  iecniche  di  pesca  sosienibile  (ira  cui  il  passaggio  dallo  sirascico  alla  pesca  seletva  con
palangaro d'aliura da fondo), la valorizzazione degli spazi di pesca con la defnizione di itnerari che narrano
con pannelli la sioria della marineria locale.

Si evidenzia la limiiaiezza delle azioni a tiolariià, legaie alla mancaia riconoscibiliià dell’IVA quale cosio
ammissibile per il  Capofla (Enie Locale), che ha limiiaio l’operatviià del GAC Marche Sud. Inolire, si  è
risconiraia una limiiaia capaciià progetuale del ierriiorio, con pochi esempi di parienariaio e conseguenie
frammeniazione delle iniziatve. Si è evidenziaia infne la difcolià da parie dei benefciari ad accedere al
crediio per la quoia di co-efnanziamenio a loro carico, da cui il iasso di rinunce e revoche del 24%.

La principale lezione appresa, in quesio caso, è quella di organizzare il nuovo FLAG  in modo che possa
essere schieraia una vera e propria “iask force” di espert per:

 migliorare le proposie progetuali del ierriiorio ed aggregarle in proget iniegrat;m 
 sensibilizzare le Banche ed aliri fnanziaiori per sosienere il co-efnanziamenio dei privat;m
 moniiorare con maggiore efcacia le diverse fasi dei proget approvat.

9.2 Descrizione delle tappe principali della pianificazione

La pianifcazione è siaia programmaia in 4 part:
1. L'individuazione del ierriiorio del FLAG e gli inconiri ira gli amminisiraiori degli  Ent Locali,  che

hanno inierpreiaio l'avviso regionale e selezionaio in prima isianza gli ambit iematci a cui fare
riferimenio, la dimensione del parienariaio, la scelia della forma giuridica del FLAG, l'Enie capofla
in base alla sua capaciià amminisiratva e fnanziaria (vedi verbali degli inconiri allegat) 

2. L'emissione  di  avvisi  di  manifesiazione  di  inieresse  per  l'adesione  al  parienariaio  e  relatva
selezione,

3. La  realizzazione  di  una  fase  di  progetazione  pariecipaia  con  iut i  poriaiori  d'inieresse  del
ierriiorio (vedi verbali degli inconiri e fogli presenze),

4. La raccolia di iute le informazioni e cosiruzione della Siraiegia del FLAG ad opera di una socieià di
consulenza e specifche fgure professionali  dell'Enie Capofla,  le  siesse che sono indicaie quali
fuiuri diretore e RAF.
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9.3 Cointolgimento dei sogget che compongono il partenariato

Come sopraindicaio è siaio daio ampio spazio alle atviià di coinvolgimenio sia dei sogget pubblici che
dei privat, sia nella fase di individuazione del parienariaio che di ascolio.

Per quanio riguarda l’individuazione del parienariaio, si è svolio il 02/08/16 un primo inconiro ira i Comuni
del ierriiorio FLAG (San Benedeto del Tronio, Grotammare, Pedaso, Cupra Maritma e Porio S. Giorgio)
per avviare le procedure richiesie dal DDPF Caccia e Pesca n. 88 del 25/07/2016 recanie l’approvazione
avviso pubblico per la selezione delle siraiegie di sviluppo locale e dei FLAGs. 

Il secondo inconiro ira ent pubblici del 05/09/16 ha provveduio a formalizzare la valuiazione delle isianze
pervenuie  per  la  costiuzione  del  parienariaio  del  FLAG  Marche  Sud,  a  seguiio  della  quale  è  siaio
individuaio un gruppo di organizzazioni costiuent il parienariaio.

Il ierzo inconiro ira iut i sogget costiuent il parienariaio è avvenuio il 15/09/16, duranie il quale si è
provveduio a coordinare le atviià della ATS e nella siessa occasione è siaio redato e regisiraio l'ato di
costiuzione dell'ATS FLAG Marche Sud (vedi allegaio).

9.4 Cointolgimento della comunità locale

La pariecipazione delle  comuniià locali  ricopre un ruolo fondameniale in ogni  atviià di  progetazione
pariecipaia.  Per  defnire  le  linee  siraiegiche  di  sviluppo  del  FLAG  Marche  Sud,  non  poieva  mancare
l'apporio di sogget che, in qualiià di poriaiori d'inieresse locale, fornissero un coniribuio in iermini di
inpui e pariecipazione. I iargei prescelt sono siat i seguent: organizzazioni della pesca e dell'acquacoliura,
associazioni  di  caiegorie  della  pesca,  del  commercio  e  del  iurismo,  associazioni  culiurali  locali,
organizzazione dei lavoraiori, imprese con poienziale innovatvo, GAL locale. 

Per otmizzare i lavori di conceriazione, daie le risiretezze dei iempi impost dall’emanazione del bando,
nonché innalzare i livelli di qualiià degli inpui da raccogliere, si è scelio di svolgere 2 inconiri con i poriaiori
d'inieresse difuso dei Comuni del ierriiorio del FLAG, individuat sulla scoria delle esperienze nel periodo
del GAC Marche Sud ed arricchiia da sogget che negli ultmi anni hanno mosiraio capaciià gestonali e
imprendiioriali nei diversi setori eccomici locali. 

Il primo inconiro si è svolio nella sala consiliare del Comune di San Benedeto del Tronio il 10/09/2016.
Sono siat coniatat e inviiat n. 28 organizzazioni,  hanno pariecipaio n. 21 rappreseniant (vedi foglio
presenze). Lo svolgimenio dell'inconiro è siaio iuto efetuaio quale atviià assembleare con il seguenie
ordine:

 preseniazione dell'avviso regionale, 
 resoconio delle atviià svolie dal precedenie GAC, 
 indicazione degli ambit iematci (vedi slide allegaie) 
 individuazione di 3 ambit iematci da considerare;m

Quindi, ad ambit iematci individuat, si è svolio un focus sugli siessi: i poriaiori d'inieresse provenient da
esperienze e atviià diverse, hanno daio viia ad un confronio aperio e vibranie nel quale sono emerse le
idee fruto delle esperienze e delle diverse visioni che hanno poriaio alla individuazione di un conieniiore
progetuale coerenie, il  iuto anche con l'utlizzo di  faciliiaiori messi a disposizione dal Comune di San
Benedeto del  Tronio.  Ne è  emersa  la  redazione di  una prima bozza  ed una  sinietca descrizione  dei
desideraia.

Il gruppo di lavoro si è poi daio appuniamenio per un aliro inconiro sempre a San Benedeto del Tronio per
il giorno 17/09/2016. Nella setmana che divideva i 2 inconiri, i pariecipant sono siat raggiunt da una
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mail che conieneva le slide preseniaie e la bozza della descrizione sinietca dei desideraia con l'espresso
inviio a rifetere e eveniualmenie iniegrare quanio riporiaio. A ial fne diversi operaiori hanno coniribuiio
con ulieriori suggeriment e iniegrazioni.
Tale secondo inconiro,  al  quale sono di  nuovi  siat inviiat n.  28 sogget, si  è sempre svolio in modo
assembleare e hanno pariecipaio n. 12 rappreseniant (vedi foglio presenze). Si è seguiio il seguenie ordine
dei lavori:

 Riepilogo del precedenie inconiro e illusirazione dei conienut della prima bozza sinietca
 descrizione dei desideraia, iniegraia dalle idee raccolie nella setmana (vedi slide allegaie). 

I pariecipant hanno riproposio e analizzaio iemi di imporianza viiale sia per il setore itco, in un coniesio
di  valorizzazione  dell'ambienie  marino,  che sociale,  quale  possibiliià  di  iniegrazioni  ira  i  diversi  setori
economici locali. Quale risuliaio, è siaia condivisa ed approvaia la linea di una cosiruzione di un piano per
rilanciare il ricambio generazionale con sirument di formazione e informazione di nuova generazione. Si è
inolire convenuio sul  fato che il  FLAG Marche Sud non può essere la soluzione di iut i problemi del
setore itco locale, sia perché la poriaia delle minacce esula dal coniesio ierriioriale locale, sia perché il
budgei FEAMP a disposizione del FLAG nel setennio di atviià non consentrebbe di metere in campo
proget di grandi dimensioni: iutavia, il FLAG Marche Sud può innescare il cambiamenio necessario con
l’atviià di capaciiy building, con proget mirat che possano fungere da “besi practce” per aliri operaiori
locali, con azioni sinergiche di sisiema che vadano olire le divisioni e le frammeniazioni, con lo sviluppo di
proget ad ampio respiro che vadano ad iniercetare fondi comuniiari,  nazionali  e regionali  diversi dal
FEAMP prioriià 4.

9.5 Sostegno preparatorio - COMUNE SBT

SI NO
Preseniazione  della  manifesiazione  di  inieresse  per  il  fnanziamenio  del  sosiegno
preparaiorio X
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10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

Il  FLAG Marche Sud si pone come obietvo prioriiario della propria atviià quello di caializzare idee e
sogget del ierriiorio per produrre parienariat in grado di sviluppare proget che vadano “olire” il FEAMP
Prioriià IV. 

In quesio senso,  la  complemeniarieià rispeto ad alire siraiegie CLLD ma anche rispeto ad aliri  fondi
comuniiari/nazionali/locali  è  la  logica  sotesa  alla  sosienibiliià  fnanziaria  della  SSL:  la  disponibiliià
fnanziaria del FEAMP prioriià 4 infat non consenie di realizzare nel suo ambiio iute le atviià necessarie
per risolvere le problematche della comuniià locale. Emerge perianio il ruolo del FLAG quale promoiore di
progetualiià:
-e che vada ad iniercetare fnanziament a valere su aliri fondi SIE o diret UE (in partcolare, FEAMP per

le atviià “di sisiema” legaie al setore itco, FSE per le atviià di formazione o apporio di know-ehow,
FESR per iniervent di innovazione, FSC per iniervent infrasiruturali, programmi UE per cooperazione e
ret lunghe)

-e che possa  essere  iniegraia  e complemeniare  ad aliri  proget di  sviluppo locale  promossi  da  alire
siraiegie CLLD locali, quali il GAL Piceno ed il GAL Fermano.

In partcolare, le siraiegie CLLD condote dai GAL si  muovono nei medesimi ambit iematci sotesi alla
siraiegia  del  FLAG,  con partcolare  riguardo alla  valorizzazione  del  ierriiorio  e  dei  suoi  iematsmi,  allo
sviluppo dell’occupazione (nei setori iurismo, agricoliura, ambienie, energia, culiura),  al miglioramenio
della qualiià della viia. E’ possibile perianio atvare sinergie con i GAL locali, con partcolare riguardo al
GAL Piceno (in quanio esisie una conierriiorialiià  legaia al comune di Cupra Maritma), per sviluppare
proget condivisi di valorizzazione iniegraia del ierriiorio, dall’eniroierra alla cosia, e delle eccellenze eno-e
gasironomiche,  iuristche  ed  ambieniali,  nonché  per  quanio  riguarda  iniziatve  di  diversifcazione  in
partcolare nell’agroalimeniare e nel iurismo.

Alira  complemeniarieià  rilevanie  si  risconira  con  gli  sirument previst dalla  siraiegia  EUSAIR:  sia  il
programma ADRION che in partcolare il programma Iialia Croazia prevedono infat iematche e prioriià
che  sono  ioialmenie  sovrapponibili  alle  esigenze  del  ierriiorio  del  FLAG  Marche  Sud,  quali  la  Blue
Innovaton, il ripristno della biodiversiià, il iurismo sosienibile, la qualiià ambieniale del mare e delle cosie,
la sosienibiliià dei irasport maritmi, eic.

Anche in quesio caso, il  ruolo del FLAG è di promuovere la progetazione di iniervent di cooperazione
inierregionale ira gli operaiori locali ed operaiori croat, per condividere besi practces e siruturare ret
siabili di collaborazione.
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11 PIANO FINANZIARIO 

11.1 Piano finanziario per tpologia di costo

Tipologie di cosio Spesa Toiale*

Coniribuio pubblico Finanziament privat Aliri fnanz. pubblici

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

a) Sosiegno preparaiorio  21.600,00    21.600,00   100,0%  -     0,0% 0,0%

b) Esecuzione delle 
operazioni

 1.525.000,00    900.000,00   59,0%  600.000,00   39,4%  25.000,00   1,6%

c) Atviià di cooperazione  75.000,00    75.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%

d) Cost di esercizio connessi 
alla gestone**

 255.000,00    255.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%

e) Cost di Animazione**  70.000,00    70.000,00   100,0%  -     0,0% 0,0%

TOTALE  1.946.600,00    1.321.600,00   67,9%  600.000,00   30,8%  25.000,00   1,3%

* La spesa totale al neto del sostegno preparatorio deve essere compresa tra 1.000.000 e 1.300.000 di euro.
** iI valore totale del sostegno per i cost di esercizio e animazione, di cui alle letere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle
letere b) e c), d) ed e) del medesimo artcolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisaato
anche al termine della aase di atuazione e sarà calcolato sulla base dei cost di cui alle letere b), c) d) ed e)
rendicontat e ritenut ammissibili.
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11.2  Sostegno preparatorio (let.a)

Cost Spesa Toiale*

Iniziatve di formazione e informazione rivolie alle part inieressaie locali € 0,00
Siudi dell'area inieressaia € 3.660,00

Progetazione della siraiegia di sviluppo locale di tpo pariecipatvo, incluse 
consulenza e azioni legaie alla consuliazione delle part inieressaie ai fni della 
preparazione della siraiegia

€ 9.150,00

Spese amminisiratve (cost operatvi e per il personale) di un'organizzazione che si 
candida al sosiegno preparaiorio nel corso della fase di preparazione € 8.800,00

TOTALE € 21.610,00

* Il totale del contributo pubblico per il sostegno preparatorio non può superare € 30.000,00.
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11.3 Esecuzione delle operazioni (let.b)

Azioni Spesa Toiale

Coniribuio pubblico Finanziament privat Aliri fnanz. pubblici

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

Euro
% su
spesa
ioiale

1.A: Capacity Building  100.000,00    100.000,00   100%  -     0,0%  

1.B: Ditersificazione  600.000,00    300.000,00   50,0%  300.000,00   50,0%  

1.C: Innotazione  200.000,00    100.000,00   50,0%  100.000,00   50,0%  

2.A: Risorsa Itca  250.000,00    150.000,00   60,0%  100.000,00   40,0%  

2.B: Risorsa ambientale  50.000,00    50.000,00   100%  -     0,0%  

2.C: Risorsa urbana  325.000,00    200.000,00   61,5%  100.000,00   30,8%  25.000,00   7,7%

TOTALE  1.525.000,00    900.000,00   59,0%  600.000,00   39,4%  25.000,00   1,6%
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11.4 Cost di esercizio connessi alla gestone e di animazione (let. d ed e) – 

Cost Spesa Toiale*

Cost di esercizio connessi 
alla gestone

Cost operatvi (siio web, atrezzaiure informatche, 
software per atviià informazione e assisienza iecnica) € 77.960,00

Cost per il personale € 152.500,00

Cost di formazione

Cost relatvi alle pubbliche relazioni € 3.540,00

Cost fnanziari € 15.000,00

Cost connessi alla sorveglianza e alla valuiazione € 6.000,00

SUB-TOTALE € 255.000,00

Animazione € 70.000,00

TOTALE € 325.000,00

% su Totale della Strategia* 25%

* iI valore totale del sostegno per i cost di esercizio e animazione, di cui alle letere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle
letere b) e c), d) ed e) del medesimo artcolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisaato
anche al termine della aase di atuazione e sarà calcolato sulla base dei cost di cui alle letere b), c) d) ed e)
rendicontat e ritenut ammissibili. 

11.5  Piano finanziario per annualità 

Anno Spesa Toiale *

2016 -

2017  120.000,00   

2018  631.250,00   

2019  581.250,00   

2020  463.750,00   

2021  63.750,00   

2022  32.500,00   

2023  32.500,00   

TOTALE  1.925.000,00   

* Ad esclusione del sostegno preparatorio
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11.6 Mobilitazione risorse pritate 

Le operazioni destnaie a benefciari privat costiuiscono circa il 70% della spesa ioiale riporiaia nel piano
fnanziario del FLAG Marche Sud, con un “efeto leva” di circa 2,3 per quanio riguarda le risorse pubbliche
impegnaie  (650.000  Euro  di  coniribut per  un  investmenio  atvaio  di  1.500.000  Euro):  il  livello  di
mobiliiazione di risorse privaie, perianio, è consisienie. 

Tutavia, una delle difcolià principali emerse duranie la precedenie esperienza del GAC Marche Sud è la
difcolià – da parie dei benefciari privat – a garantre il co-efnanziamenio dei proget da essi promossi,
ianio da aver regisiraio olire il 30% di rinunce su proget privat fnanziat dal GAC.

Perianio,  nell’ambiio  dell’obietvo  3.B  “Agenzia  di  sviluppo  e  cooperazione”,  il  FLAG  Marche  Sud
coinvolgerà atvamenie le banche locali nella SSL iramiie accordi o convenzioni, allo scopo di fornire ai
poienziali benefciari la possibiliià di accedere al crediio a condizioni vaniaggiose per co-efnanziare la quoia
a loro carico nella realizzazione dei proget. 

Inolire, il FLAG avvierà alire iniziatve per atvare forme aliernatve di fnanziamenio e/o co-efnanziamenio,
quali la promozione di iniziatve di crowd-efunding presso le principali piataforme esisient e – sopratuto –
il coinvolgimenio nella SSL di investiori istiuzionali per fnanziare con capiiale di rischio le iniziatve più
prometent (in partcolare per  lo siari-eup capiial  e  l’expansion capiial).  Il  coinvolgimenio di  investiori
istiuzionali inolire poirà dare luogo al irasferimenio di know-ehow e di innovazione, con ulieriori vaniaggi
per le iniziatve imprendiioriali fnanziaie.
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12 MODALITA’ DI GESTIONE

12.1 Strutura organizzatta

I Pariner hanno conferiio, nella costiuzione della ATS, mandaio colletvo speciale con rappresenianza al
Comune di San Benedeto del Tronio, in qualiià di soggeto pubblico capofla e mandaiario. L’associazione
iemporanea di scopo ha sede presso il Comune di San Benedeto del Tronio, capofla mandaiario, in viale
Alcide De Gasperi n. 124 a San Benedeto del Tronio.

Gli organi di indirizzo previst nella ATS sono i seguent:

Assemblea del FLAG, composta da 15 membri, con le seguent atribuzioni:
 nomina i membri del Comiiaio di gestone;m
 approva il PDA e ogni sua successiva modifca nonché i budgei annuali (consuntvi e preventvi) per

la gestone dell’ATS e del PDA,
 approva il Regolamenio inierno nonché ulieriori Regolament che si rendano necessari,
 approva eveniuali modifche all’Ato costiutvo della ATS;m
 delibera lo scioglimenio antcipaio ovvero la proroga della duraia dell’ATS;m
 approva il recesso ed il sub ingresso dei pariner dalla ATS;m

Comitato di Gestone, con le seguent atribuzioni:
 elabora  il  PDA  e  le  sue  eveniuali  successive  modifche  e  lo  sotopone  all’Assemblea  per

l’approvazione,
 predispone  i  budgei  annuali  (consuntvi  e  preventvi)  per  la  gestone  dell’ATS  e  del  PDA  e  li

sotopone all’Assemblea per l’approvazione;m
 cura la  gestone ordinaria dell’atviià dell’ATS, compresa la  defnizione del  piano di  gestone e

conirollo e della sirutura organizzatva inierna;m 
 approva gli avvisi pubblici per la concessione di coniribut nell’ambiio del PDA;m
 approva i provvediment di conferimenio incarichi e di organizzazione inierna della ATS;m
 valuia  ed  approva  le  isirutorie  di  meriio  per  la  selezione  delle  operazioni  da  inviare

all’approvazione dell’Organismo Iniermedio.

La gestone del FLAG Marche Sud è demandaia al Comune di San Benedeto del Tronio, nella qualiià di
capofla del  FLAG Marche Sud, a  cui  fanno capo inolire iute le atviià di  animazione,  comunicazione,
informazione e sensibilizzazione della popolazione e degli siakeholder, nonché le atviià amminisiratve,
fnanziarie ed organizzatve. 

Il  Capofla designa ira il  personale dipendenie il  Diretore del FLAG Marche Sud (dot. Sergio Trevisani,
dipendenie del Comune Capofla e Responsabile del Servizio Europa, Politche del Porio, Cità Terriiorio e
Aree Proiete), con funzioni di impulso e coordinamenio dell’atviià di atuazione del PDA e di sviluppo del
parienariaio, al quale faranno capo;m

 le atviià amminisiratve e fnanziarie (adozione degli at amminisiratvi connessi alla gestone del
FLAG,  preparazione di  bandi ed avvisi  pubblici,  gestone fnanziaria,  erogazione coniribut),  che
saranno espleiaie  in  sireta collaborazione con il  Responsabile  amminisiratvo fnanziario  (RAF)
(Dot.ssa  Maria  Teresa  Massi  dipendenie  del  Comune  Capofla  e  Responsabile  del  Servizio
Amminisirazione e Programmazione) che si avvarrà a iale scopo della sirutura del capofla Comune
di San Benedeto ed in partcolare: Setore Gestone Risorse (nella persona del Dirigenie incaricaio),
con i servizi: Bilancio e Coniabiliià, Eniraie non iribuiarie;m

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 55



 la  Segreieria  composia da n.1 dipendenie di  Enie Pubblico pariner del  FLAG Marche Sud, con
funzioni di isirutore delle pratche a tiolariià e referenie per le atviià di moniioraggio;m

 le atviià di Sviluppo e cooperazione e di Coesione ierriioriale, che verranno efetuaie avvalendosi
anche di collaboraiori (animaiori) e consulent selezionat iramiie procedure ad evidenza pubblica
in base al regolamenio del Capofla.

Verranno  inolire  coinvolt nell’organizzazione  le  fgure  del  Revisore  coniabile  indipendenie,  per  la
validazione delle spese per le azioni “a tiolariià” e – ove necessario – fgure di Valuiaiore esierno per
quanio riguarda l’isirutoria di meriio sulle operazioni “a regia”.

L’organigramma sinietco del FLAG Marche Sud è perianio il seguenie:
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Assemblea

Comiiaio di 
Gestone

Diretore

Responsabile 
amm.vo e 
fnanziario

Sirutura 
capofla

Segreieria Svliuppo e 
cooperazione

Animaiori, 
consulent

Coesione 
ierriioriale

Animaiori, 
consulent



12.2 Risorse professionali

N Ruolo Descrizione Profilo Compit

1 Diretore

Esperienza professionale 
di 22 anni di cui 22 con 
funzioni di direzione e 
coordinamenio di servizi 
comunali (Servizio 
Culiura – anno 6, Servizi 
Sociali – anni 3, Servizio 
Europa, Politche del 
Porio, Cità Terriiorio e 
Aree Proiete – anni 13, 
di cui 6 anni nel ruolo di 
coordinaiore del GAC 
Marche Sud 

Laurea in Scienze Politche,
22 anni di atviià presso il 
Comune di San Benedeto 
del Tronio nel ruolo di 
Diretore Amminisiratvo. 
In quest anni ha maiuraio 
diverse esperienze che 
sono riassunie nel C.V. 
allegaio

impulso e coordinamenio 
dell’atviià di atuazione delle 
atviià del FLAG e di sviluppo 
del parienariaio, al quale 
faranno capo:
le atviià amminisiratve e 
fnanziarie (adozione degli at 
amminisiratvi connessi alla 
gestone del FLAG, emanazione 
di bandi ed avvisi pubblici, 
gestone fnanziaria, erogazione 
coniribut), che saranno 
espleiaie dai compeient Servizi 
del Comune di San Benedeto 
del Tronio

2
Responsabile 
Amministratto 
Finanziario

Esperienza professionale 
di 21 anni, di cui 14 con 
funzione di direzione e 
coordinamenio di servizi 
comunali (area lavori 
pubblici, appalt e 
conirat)
Esperienza professionale 
di almeno 5 anni 
nell'atviià di 
programmazione degli 
investment, di gestone 
di Fondi Comuniiari, di 
gestone, moniioraggio e 
rendiconiazione di 
investment assistt da 
coniribuio.

Laurea in Economia e 
Commercio (vecchio 
ordinamenio)
21 anni di servizio presso il 
Comune di San Benedeto 
del Tronio, dal 2002 nel 
ruolo di Diretore 
Amminisiratvo con 
esperienze ed atviià 
svolie riporiaie 
nell'allegaio CV.

le atviià amminisiratve e 
fnanziarie (adozione degli at 
amminisiratvi connessi alla 
gestone del FLAG, emanazione 
di bandi ed avvisi pubblici, 
gestone fnanziaria, erogazione 
coniribut), che saranno 
espleiaie dai compeient Servizi 
del Comune di San Benedeto 
del Tronio

3 Animatori Da defnire Laurea in maierie 
economiche e sociali 

Orieniamenio ed informazione 
verso i poienziali benefciari   
come “faciliiaiori” del 
cambiamenio (poriaiori di idee 
e iecnologie, risorse umane 
qualifcaie, siari up innovatve 
eic.) 

4 Istrutore Da defnire

Dipendenie degli Ent 
Locali del ierriiorio del 
FLAG Capofla individuaio 
iramiie avviso di selezione 
inierna 

Assisienie del Diretore e 
collaboraiore del RAF
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12.3  Distribuzione delle funzioni

Num. Funzioni pretiste da Art. 34
(3) del Reg. (UE) 1303/2013

Sogget
responsabili

Risorse tecniche,
logistche ed
organizzatte

disponibili

Risorse tecniche,
logistche ed

organizzatte che
saranno disponibili in

fase di atuazione

1

Raforzare le capaciià dei 
sogget locali di elaborare e 
atuare operazioni anche 
stmolando la capaciià di 
gestone dei proget

Diretore FLAG

Sale riunioni
graiuiie dell’Enie

Capofla e degli ent
associat

Hardware e
software messo a
disposizione dal

Comune Capofla
Auio aziendali

Animaiori
Consulent

2

Elaborare una procedura di 
selezione irasparenie e non 
discriminaioria e criieri 
oggetvi di selezione che 
evitno i confit di inieresse e
che garantscano che almeno 
il 50% dei vot espressi nelle 
decisioni di selezione 
provenga da pariner che sono
auioriià non pubbliche e che 
conseniano la selezione 
medianie procedura scrita

Diretore FLAG

Servizio Europa + 
Servizio 
Amminisiratvo e 
programmazione 
presso il Setore 
Progetazione e 
manuienzione 
opere pubbliche 

Ufcio gare e appalt
del Comune Capofla

3

Garantre la coerenza con la 
siraiegia di sviluppo locale di 
tpo pariecipatvo nella 
selezione delle operazioni, 
siabilendo l'ordine di prioriià 
di iali operazioni in funzione 
del loro coniribuio al 
conseguimenio degli obietvi 
e del iargei di iale siraiegia

Comiiaio di
Gestone e Diretore

FLAG

Sale riunioni
graiuiie dell’Enie

Capofla e degli ent
associat

Hardware e
software messo a
disposizione dal

Comune Capofla

Consulent

4

Preparare e pubblicare gli 
invit a preseniare proposie o 
un bando permanenie per la 
preseniazione di proget, 
compresa la defnizione dei 
criieri di selezione

Diretore FLAG

Servizio Europa +
Servizio

Amminisiratvo e
programmazione
presso il Setore
Progetazione e
manuienzione

opere pubbliche 

Consulent

5 Ricevere e valuiare le 
domande di sosiegno

Comiiaio di
Gestone e Diretore

FLAG

Servizio Europa +
Servizio

Amminisiratvo e

Consulent
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programmazione
presso il Setore
Progetazione e
manuienzione

opere pubbliche 

6

Selezionare le operazioni e 
fssare l'imporio del sosiegno 
e, se pertnenie, preseniare le
proposie all'organismo 
responsabile della verifca 
fnale dell'ammissibiliià prima
dell'approvazione

Comiiaio di
Gestone e Diretore

FLAG

Servizio Europa +
Servizio

Amminisiratvo e
programmazione
presso il Setore
Progetazione e
manuienzione

opere pubbliche 

Consulent

7

Verifcare l'atuazione della 
siraiegia di sviluppo locale di 
tpo pariecipatvo e delle 
operazioni fnanziaie e 
condurre atviià di 
valuiazione specifche legaie 
a iale siraiegia

Comiiaio di
Gestone e Diretore

FLAG

Servizio Europa +
Servizio

Amminisiratvo e
programmazione
presso il Setore
Progetazione e
manuienzione

opere pubbliche 

Consulent

12.4 Procedure decisionali

Le procedure decisionali del FLAG Marche Sud coinvolgono sia gli organismi di indirizzo (Assemblea e 
Comiiaio di gestone), sia organismi iecnici (Diretore), sia organismi esierni (Organismo Iniermedio).

 Le  decisioni  siraiegiche  (PDA,  Regolamenio  inierno,  budgei  annuale,  modifche  alla  ATS,
recesso/ingresso pariner) vengono adotaie dalla Assemblea su proposia del Comiiaio di Gestone.

 Le decisioni gestonali (approvazione degli avvisi pubblici, conferimenio incarichi esierni ed inierni,
approvazione delle isirutorie di meriio per la selezione delle operazioni da inviare all’approvazione
dell’Organismo Iniermedio) vengono adotaie dal Comiiaio di Gestone su proposia del Diretore.

Le procedure decisionali  del  FLAG saranno atuaie nel  rispeto del  Communiiy Led Local  Developmeni
(CLLD -e sviluppo locale di tpo pariecipatvo), previsio dagli art. 32-e35 del Regolamenio (UE) N. 1303/2013.

 Per i dipendent pubblici che iniervengono a vario tiolo nel processo decisionale si farà riferimenio
alla defnizione di confito di inieressi ed obbligo asiensione di cui agli ari. 6 e 7 del DPR 63/2012 e
alla defnizione confito di inieressi OCSE2.

 Per  i  consulent esterni  vale  l'esiensione  del  codice  di  comporiamenio  dell'Amminisirazione
previsia dal ciiaio DPR 63/2012. Sia per i  dipendent pubblici che per i  consulent esierni verrà
richiesia  la  preseniazione  di  specifche  dichiarazioni  atesiant l'assenza  di  confit di  inieressi
nell'assunzione dell'incarico.

 Per i component di parte pritata  degli organismi di gestone nei quali, a iermini di regolamenio
dell'azione  pariecipatva,  è  richiesia  la  presenza  di  sogget poriaiori  di  inieressi  privat o
rappreseniant di organismi colletvi di operaiori economici, è impratcabile l'esclusione, pena la
mancaia rappreseniatviià dell'organismo gesiore. In quesio caso, si garantrà la irasparenza con
l'adozione  di  specifche  procedure  (avvisi  pubblici,  riunioni  con  verbalizzazioni,  massima

2  :  "Un  ‘confito  di  inieressi’  implica  un  confito  ira  la  missione  pubblica  e  gli  inieressi  privat di  un  funzionario  pubblico,  in  cui
quesi’ultmo possiede a tiolo privaio inieressi che poirebbero infuire indebiiamenie sull’assolvimenio dei suoi obblighi e delle sue responsabiliià
pubblici.”
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pariecipazione all'atviià di iniziatva, predeierminazione e motvazione della  scelia di  criieri  di
selezione/esclusione, ampia collegialiià delle decisioni fnali) assicurando perianio che la decisione
fnale si basi su percorsi logici ed imparziali.

12.5 Procedure per la selezione delle operazioni

Per  la  selezione delle  operazioni,  il  FLAG Marche  Sud  esprime la  scelia  di  non svolgere  le  funzioni  di
organismo iniermedio. Nella procedura, il FLAG inierviene sia nella fase di defnizione dei bandi di accesso,
sia  nella  selezione  di  meriio  delle  operazioni  da  avviare  al  fnanziamenio  da  parie  dell’Organismo
iniermedio.  In  partcolare  una  prima  modaliià  di  eliminazione  del  confito  di  inieresse  deriverà
dall'adozione del seguenie iier:

- redazione  degli  schemi  dei  bandi  previst per  l'assegnazione  degli  incentvi  o  dei  coniribut
economici da parie dei funzionari pubblici incaricat dal FLAG;m

- esame ed approvazione (con verbalizzazione) della proposia da parie dell'organismo di gestone
che è costiuiio conformemenie ai criieri di cui all’ari. 33.3 let. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

- invio delle proposie alla Regione Marche per le successive fasi di pubblicazione e di esame delle
isianze ai fni della ammissibiliià;m

- isirutoria  di  meriio delle  isianze pervenuie efetuaia da funzionari  pubblici  ovvero da espert
esierni incaricat dal FLAG, con redazione di verbale isirutorio;m

- esame ed approvazione (con verbalizzazione) delle isirutorie di meriio da parie del Comiiaio di
Gestone,  allo  scopo  di  selezionare  le  operazioni  da  inviare  all’approvazione  dell’Organismo
Iniermedio per l’adozione dei provvediment consequenziali (concessione ed erogazione coniribut,
rendiconiazione, liquidazione).

In iute le fasi dell’iier, il FLAG Marche Sud:
- adota procedure di selezione irasparent e non discriminaiorie
- adota criieri oggetvi di selezione che evitno i confit di inieresse
- garantscano che almeno il 50% dei vot espressi nelle decisioni di selezione provenga da pariner

che sono auioriià non pubbliche
- consenie la selezione medianie procedura scrita.

Per quesia fase, alle defnizioni di confito di inieressi di cui al punio 12.4, è utle aggiungere la defnizione
previsia  dall’artcolo  57,  paragrafo  2,  del  regolamenio  fnanziario  applicabile  al  bilancio  generale
dell’Unione europea (Reg. n. 966/2012).

Le azioni specifche per la mitgazione del confito di inieressi saranno le siesse già proposie al punio 12.4,
con l'aggiunia, in relazione a ciascuna specifca selezione, di aggiornare la dichiarazione con l'esclusione di
ipoiesi di confit di inieressi reale, apparenie e poienziale, così come defniie dall'OCSE3.

3  : un confito di inieressi reale implica un confito ira missione pubblica e inieressi privat di un funzionario pubblico, in cui quesi’ultmo
possiede a tiolo privaio inieressi che poirebbero infuire indebiiamenie sull’assolvimenio dei suoi obblighi e responsabiliià pubblici;m un confito di
inieressi  apparente  può  dirsi  che  esisie  quando  sembra  che  gli  inieressi  privat di  un  funzionario  pubblico  possano  infuire  indebiiamenie
sull’assolvimenio dei suoi obblighi, ma, di fato, non è così;m un confito potenziale di inieressi si verifca quando un funzionario pubblico ha inieressi
privat che poirebbero far sorgere un confito di inieressi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in fuiuro responsabiliià specifche (ossia, in
confito) ufciali.
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13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

13.1 Strategia di comunicazione e animazione 

Gli obietti generali del piano di animazione e comunicazione del FLAG MARCHE SUD sono così sinietzzat:
a) Sensibilizzare il ierriiorio sul proprio ruolo
b) Informare e coinvolgere popolazione e siakeholder in meriio alla SSL
c) Difondere le iniziatve del FLAG in modo da coinvolgere la più ampia plaiea di sogget inieressat
d) Aumeniare la noiorieià e la irasparenza dell’azione del FLAG
e) Doiare il ierriiorio di idonei sirument di conoscenza e di animazione, a supporio delle politche di

sviluppo della occupazione e di creazione di impresa e di lavoro atvabili
f) Favorire ed accelerare il cambiamenio culiurale imposio dalla siessa concezione del FLAG e della

SSL  per  abbreviare  i  iempi  di  “apprendimenio”  e  sfrutare  al  meglio  le  opporiuniià  di  quesia
programmazione

In partcolare, gli obietti specifici che si iniendono raggiungere sono:
 Favorire  l’utlizzo  delle  risorse  fnanziarie  a  disposizione  atraverso  azioni  di  comunicazione,

stmolando proget sosienibili ed efcaci e coniribuendo ad innalzare la qualiià degli iniervent da
realizzare

 Informare  su  procedure  e  sirument di  pariecipazione,  favorendo  il  concorso  dei  privat alla
realizzazione degli iniervent

 Raggiungere un buon livello di conoscenza e culiura sul ierriiorio riguardo al ruolo, alle atviià e
alle azioni svolie dal FLAG nell’ambiio della SSL e dalla Regione Marche nell’ambiio del FEAMP

 Raforzare  e  motvare  le  capaciià  e  le  compeienze  del  ierriiorio,  favorendo  un  cambiamenio
culiurale fnalizzaio alla contnuiià del setore itco ed alla iuiela e miglioramenio dell’ambienie 

 Migliorare  l’atviià  di  comunicazione atraverso un processo di  moniioraggio e  valuiazione dei
risuliat fuiuri

 Stmolare il parienariaio ed il ierriiorio a formulare proposie coerent con la siraiegia della PDA
candidabili su aliri sirument fnanziari (cooperazione europea, programmi a gestone direta, fondi
siruturali, norme nazionali e regionali)

 Favorire l’acquisizione da parie del FLAG di un ruolo da “Agenzia di Sviluppo Locale” del sisiema
socioeconomico costero, coereniemenie con le indicazioni comuniiarie e con la programmazione
FEAMP 2014-e2020

I destnatari della comunicazione del FLAG MARCHE Sud possono essere così individuat

 Parienariaio del FLAG Marche Sud
 Poienziali benefciari e destnaiari fnali degli iniervent del FEAMP Ob. 4
 Auioriià pubbliche, amminisirazioni locali, organismi pubblici e istiuzioni
 Organizzazioni professionali, organizzazioni e associazioni di produtori o di setore, eic.
 Associazioni,  ent e  istiuzioni  senza  fne  di  lucro  che  svolgono  azioni  positve  a  favore  della

colletviià
 Scuole e sisiema isiruzione-eformazione nella sua globaliià
 Principali mezzi di informazione, della caria siampaia e radioielevisivi
 Popolazione del ierriiorio inieressaio

Le  attità che si  prevede di  porre  in  essere  sono artcolaie  in  3  ambit:  sensibilizzazione/animazione,
consuliazione ed informazione, ciascuno dei quali prevede sirument operatvi peculiari:

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 61



SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE 
 Iniervent rivolt alle imprese di setore in partcolare ed all’iniero sisiema economico-eprodutvo in

generale,  sviluppat medianie  il  coinvolgimenio  delle  diverse  realià  consortli  ed  associatve  del
ierriiorio

 Iniervent rivolt agli  operaiori della formazione e delle politche atve del lavoro, con l’obietvo di
sensibilizzarli rispeto alle isianze di riconversione del setore ed alle opporiuniià disponibili

 Azioni  di orieniamenio ed informazione verso i  poienziali  benefciari (in partcolare giovani,  donne,
persone  svaniaggiaie)  atraverso  il  coinvolgimenio  di  “faciliiaiori”  (poriaiori  di  idee  e  iecnologie,
risorse umane qualifcaie, siari up innovatve eic.) come fonie di know-ehow da sviluppare sul ierriiorio

 Atviià  miraie  al  coinvolgimenio  della  citadinanza  e  alla  creazione  di  una  difusa  consapevolezza
rispeto agli obietvi del FLAG

Strument operatti
 Meetng (convegni, seminari, workshop, eic.)
 Comunicazione via iniernei (siio istiuzionale, social neiwork e forum specifci eic.)
 Sporielli informatvi (collaboraiori che forniscono info e maieriale in meriio alla SSL e alle atviià

del FLAG)
 Descrizione  delle  opporiuniià  oferie  dalla  prioriià  4  e  dal  FLAG  con  relatve  procedure

amminisiratve per accedere ai fnanziament
 Pubblicazione bandi di gara sul siio ufciale del FLAG
 Ufcio siampa
 Conferenze siampa

CONSULTAZIONE

 Tavoli  periodici di conceriazione e consuliazione (fsici  e viriuali),  con lo scopo di valuiare l’impato
degli iniervent realizzat nell’ambiio della SSL sulla realià locale, comprendere più adeguaiamenie i
muiat bisogni della comuniià e proporre eveniuali corretvi alla Siraiegia di sviluppo locale (Diagnosi
Pariecipatva)

Strument operatti
 Focus  Group  mirat ed  EASW  (European  Awarness  Scenario  Workshop)  per  la  conduzione  di

workshop risiret
 Consuliazioni pubbliche, iniervisie, questonari ed indagini (svolie prevaleniemenie sul web)

INFORMAZIONE

 Atviià rivolie a citadini ed operaiori, al fne di siabilire la comunicazione, insiaurare rapport di
fducia, motvare, raforzare le capaciià all’inierno del gruppo e della comuniià

Strument operatti
 Immagine coordinaia (aggiornamenio del logo)
 Comunicazione via iniernei (siio istiuzionale, social neiwork e forum specifci eic.)
 Pubbliciià cariacea (brochure e maieriale informatvo su FLAG e SSL)
 Ruolo  divulgatvo  dei  benefciari  (pubblicizzare  il  cofnanziamenio  FLAG,  redigere  maieriale

divulgatvo  sul  proprio  progeto,  difondere  l’esperienza  progetuale,  pariecipare  atvamenie
all’animazione e sensibilizzazione, eic.)

 Pariecipazione a fere, event e convegni
 Sisiemi iradizionali di difusione a mezzo siampa e mass media

13.2 Piano di comunicazione e animazione
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Area di attità Obietti di
comunicazione

Gruppo target Attità Intertallo di tempo

Sensibilizzazion
e e Animazione

 Sensibilizzare il
ierriiorio sul
proprio ruolo

 Difondere iniziatve
svolie dal FLAG per
coinvolgere la più
ampia plaiea di

sogget inieressat
 Doiare il ierriiorio

di idonei sirument
di conoscenza e di

animazione, a
supporio delle

politche di sviluppo
della occupazione e

di creazione di
impresa e di lavoro

atvabili

 Soci del FLAG
 Poienziali benefciari

e destnaiari fnali
degli iniervent

 Popolazione del
ierriiorio inieressaio

 Meetng fsici
 Adatamenio siio

web ed accouni
social

 Pubblicazione
bandi di gara sul

siio ufciale
 Conferenze

siampa
 Sporielli

informatvi e help
desk online

 Meetng fsici: nei
primi 9 mesi

duranie l’atviià di
Capaciiy Building,

in base al
calendario

programaio.
Successivamenie,
almeno 1 meetng

ogni 6 mesi
 1 mese per

l’implemeniazione
del siio,

successivamenie
aggiornamenio

contnuo
 Pubblicazione bandi

e conferenze
siampa: in

occasione di bandi
ed event

Consultazione  Stmolare
parienariaio e

ierriiorio a
formulare proposie
coerent con la SSL
candidabili su aliri

sirument fnanziari
 Favorire ed
accelerare sul

ierriiorio il
cambiamenio
culiurale che è
imposio dalla

siessa concezione
del FLAG e della SSL

 Soci del FLAG
 Auioriià pubbliche

 Amminisirazioni locali
 Organismi pubblici e

istiuzioni

 Tavoli periodici di
conceriazione e
consuliazione

 Almeno 1 riunione
ogni 6 mesi

Informazione  Aumeniare
noiorieià e
irasparenza

dell’azione del
FLAG, insiaurare

rapport di fducia,
motvare e

raforzare le
capaciià all’inierno
del gruppo e della

comuniià
 Informare e
coinvolgere la

popolazione e gli
siakeholder in

meriio alla
Siraiegia di

sviluppo locale

 Popolazione del
ierriiorio inieressaio
 Auioriià pubbliche

 Amminisirazioni locali
 Organismi pubblici e

istiuzioni
 Soci del FLAG

 Poienziali benefciari
e destnaiari fnali

degli iniervent

 Immagine
coordinaia

(adatamenio del
logo)

 Adatamenio del
siio web

 Forum online da
utlizzarsi come
utle inierfaccia
di raccolia dat,

notzie,
aggiornament,
FAQ, proposie e

suggeriment
atuatvi

 1 mese per
l’implemeniazione

(siio e forum),
successivamenie
aggiornamenio

contnuo

FLAG Marche Sud – Strategia di Sviluppo Locale di tpo partecipatvo pag. 63



14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE

14.1 Monitoraggio

Il  moniioraggio verrà efetuaio dalla  sirutura del  FLAG Marche Sud, che si  poirà avvalere per quesia
atviià specifca anche di consulent esierni individuat con procedura ad evidenza pubblica. Il sisiema di
moniioraggio del FLAG Marche Sud verrà formalizzaio con un apposiio documenio approvaio dal Comiiaio
di gestone che ne disciplinerà le fasi e gli sirument. 

Le atviià di moniioraggio avranno come oggeto:
- L’avanzamenio  delle  azioni  del  PDA,  soto  il  proflo  procedurale  (adozione  at),  fnanziario

(pagament) e fsico (atuazione) in relazione agli iniervent fnanziat;m
- Il raggiungimenio degli obietvi della SSL, in relazione agli indicaiori di realizzazione, risuliaio ed

impato.

Il  moniioraggio delle azioni del PDA e degli  iniervent fnanziat verrà alimeniaio dalla raccolia dei dat
coniabili, fsici e procedurali sull’andamenio delle operazioni da parie della Segreieria, che procederà ad
elaborarli periodicamenie, producendo repori per il Diretore artcolat per ciascuna azione del PDA:

- Con cadenza bimesirale per quanio riguarda l’andamenio procedurale e fnanziario,
- Con cadenza semesirale per quanio riguarda l’andamenio fsico.

Il moniioraggio del raggiungimenio degli obietvi della SSL verrà efetuaio sulla base dei dat aferent gli
indicaiori  di  realizzazione,  di  risuliaio  e  di  impato  prescelt per  ciascun  obietvo  e  ciascuna  azione,
iniegrat –  se  del  caso  –  da  ulieriori  indicaiori  che  poiranno  essere  inirodot in  itnere  per  meglio
supporiare la fase di valuiazione complessiva. La raccolia dei dat fsici (per gli indicaiori di realizzazione) e
siatstco-efnanziari  (per  gli  indicaiori  di  risuliaio  ed  impato)  verrà  efetuaia  dalla  Segreieria,  con  la
collaborazione di consulent esierni individuat come sopra. Verranno prodot repori periodici:

- Con cadenza semesirale, per quanio riguarda gli indicaiori di realizzazione,
- Con cadenza annuale, per quanio riguarda gli indicaiori di risuliaio e di impato.

I  repori  di  moniioraggio per quanio riguarda le  azioni  e gli  obietvi verranno sotopost ogni  sei  mesi
all’atenzione del Comiiaio di gestone e, annualmenie, all’atenzione dell’Assemblea del FLAG Marche Sud.

14.2 Retisione  

Sulla base della valuiazione iniermedia 2019 (vedi successivo punio 14.3), il FLAG Marche Sud avvia una
nuova fase di ascolio del ierriiorio e l’aggiornamenio dei dat di coniesio socio-eeconomico, allo scopo di
formulare l’aggiornamenio dell’analisi SWOT.

Tali atviià, uniiamenie alla valuiazione dell’avanzamenio della spesa ed alla presenza di eveniuali fondi
aliernatvi per il fnanziamenio delle azioni, saranno propedeutche alla ridefnizione della SSL da parie del
FLAG Marche Sud in iermini di obietvi, azioni e piano fnanziario. 
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La proposia di revisione della SSL verrà quindi sotoposia agli  siakeholder in occasione di Focus Group
mirat e di EASW (European Awareness Scenario Workshop) per la conduzione di workshop risiret, allo
scopo di otmizzare i iempi e l’efcacia. 

Si prevede inolire una consuliazione “on-eline” iramiie social neiwork, allo scopo di ampliare il più possibile
la  plaiea degli  siakeholder e coinvolgere realmenie l’iniera  comuniià dell’area FLAG Marche Sud nella
consapevolezza dei risuliat iniermedi della SSL e nella sua revisione.

Una volia ierminaio il periodo di consuliazione pubblica, la proposia di SSL eveniualmenie emendaia verrà
approvaia  dalla  Assemblea  del  FLAG  Marche  Sud  ed  inviaia  all’Organismo  Iniermedio,  per  diveniare
operatva eniro il 2019.

14.3 Valutazione

La valuiazione ha per oggeto la quantfcazione dei risuliat otenut dalla SSL e la loro inierpreiazione, in
modo iale da poierne irarre element utli per la revisione della medesima SSL e per la programmazione
successiva. 

La valuiazione verrà efetuaia da valuiaiori/consulent indipendent, individuat sulla base di procedure ad
evidenza pubblica,  che utlizzeranno a  iale  scopo i  dat provenient dal  moniioraggio (vedi  precedenie
punio  14.1)  per  quanio  riguarda  le  evidenze  quantiatve,  nonché  inconiri  mirat con  gli  siakeholder
inieressat per quanio riguarda le evidenze qualiiatve.

Si prevede di realizzare:
a) una valuiazione annuale “in itnere” che avrà come oggeto la rilevanza ed efcacia delle azioni di

implemeniazione  della  SSL  (gestone  delle  operazioni,  valuiazione  degli  obietvi,  conirollo  dei
fatori esierni).

b) una valuiazione iniermedia nel primo semesire 2019, che – iniegraia con una nuova analisi del
coniesio e l’aggiornamenio dell’analisi SWOT – sarà fnalizzaia alla revisione della siraiegia (vedi
precedenie punio 14.2). 

c) una valuiazione fnale “ex posi”, eniro il 2023, fnalizzaia alla evidenziazione dell’impato della SSL
sulla comuniià del FLAG Marche Sud.

Le valuiazioni periodiche, come accennaio, olire all’analisi quantiatva dei dat del moniioraggio e degli
indicaiori di realizzazione, risuliaio ed impato, includeranno un’analisi qualiiatva dei seguent element:
prodot e risuliat in iermini sociali, economici ed ambieniali (pertnenza coerenza e impato);m meiodo di
atuazione e rendimenio del parienariaio (efcacia ed efcienza);m prospetve fuiure (sosienibiliià).

Gli  esit della  valuiazione verranno discussi  dapprima nell’ambiio dell’Assemblea del  parienariaio FLAG
Marche Sud e poi in seduie pubbliche, aperie agli siakeholder dell’area FLAG e ad espert e osservaiori
esierni. Tali riunioni, convocaie annualmenie, avranno lo scopo di comunicare e condividere la valuiazione
della SSL e raccogliere element utli per la sua revisione. 

Per la conduzione delle fasi di valuiazione iniermedia fnalizzaia alla revisione 2019 della SSL si prevede –
come già accennaio – l’atvazione di Focus Group mirat e di EASW, in modo da renderle il più possibile
efcaci ed efcient.

I risuliat della valuiazione saranno inolire disponibili online sul siio istiuzionale del FLAG Marche Sud, allo
scopo di raggiungere il maggior numero possibile di inieressat.
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15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

N. Tipologia di documento Denominazione

1 At preliminari alla cosiruzione del 
parienariaio

 Delibere delle Giunie comunali del ierriiorio del 
FLAG di nomina del capofla Comune di San 
Benedeto del Tronio

 Delibera del Comune di San Benedeto del 
Tronio di accetazione della nomina

 Verbale della riunione del 02/08/16 dei Comuni 
facent parie del FLAG

2 Ato di costiuzione della ATS “FLAG Marche 
Sud”

 Reperiorio n. 13621 raccolia 889 del 
15/09/2016

3 Fogli presenze progetazione pariecipaia  Inconiro del 10/09/2016
 Inconiro del 17/09/2016

4 Slide di preseniazione progetazione 
pariecipaia

 Inconiro del 10/09/2016
 Inconiro del 17/09/2016

5 Allegaio A3  Siraiegia di Sviluppo Locale

6 Allegat riferit al punio 4.1 dell'Allegaio A3  Tabelle siatstche

7 Allegat riferit al punio 12.2 dell'Allegaio A3

 Organigramma Comune Capofla con indicazione
del personale assegnaio al FLAG Marche Sud

 Conirat a iempo indeierminaio del personale 
assegnaio al FLAG Marche Sud

 CV del personale assegnaio al FLAG Marche Sud 
complet di document di riconoscimenio

8 Mappa meniale della siraiegia  Rappreseniazione grafca

9
Deierminazione n. 989 del 17/08/2016 del 
Comune di S. Benedeto del Tronio

 individuazione personale inierno dell'Enie 
incaricaio delle atviià amminisiratve per la 
preseniazione della proposia.

 incarico a socieià di consulenza per la redazione 
del SSL
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