GAC ADRIATICO SALENTINO
Società consortile a responsabilità limitata

Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013
ASSE IV – Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca
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Il Gruppo di Azione Costiera “ADRIATICO SALENTINO scarl”
E’ un raggruppamento di
soggetti privati e pubblici
portatori di interessi comuni
della fascia costiera dei
comuni di Vernole,
Melendugno, Otranto, Santa
Cesarea Terme, Castro e Diso

Geofisica del GAC

Popolazione:

31.507

Impiegati nel settore pesca:

100 addetti

Area Costiera:

60,6 km²

Densità di popolazione:

520 abitanti/km²

Zone protette:

Laghi Alimini, Parco Naturale OtrantoS.Maria di Leuca e Bosco di Tricase

Amministrazione del GAC

◦ % Settore pubblico: 40% nella partnership (40% nel CdA)
◦ % Settore pesca:
40% nella partnership (40% nel CdA)
◦ % Altri settori privati: 20% nella partnership (20% nel CdA)

Il Gruppo di Azione Costiera ADRIATICO SALENTINO scarl
o Finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento
della qualità di vita nelle zone di pesca, che siano ammissibili nel
quadro di una strategia globale di sostegno all’attuazione della
politica comune della pesca
o Realizza un sistema di sviluppo locale integrato, partecipato e
basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità
produttive e le tipicità, attraverso il consolidamento dell’assetto
politico-economico-sociale esistente

Cooperazione;
197,000 ; 10%

Il PSC

Ricerca; 100,000 ;
5%

Formazione;
100,000; 5%

Filiera corta;
220,000 ; 10%

Gestione GAC;
295,500 ; 14%

Investimenti a
bordo; 80,000 ; 4%

Budget del GAC:

€1.970.000
contributo pubblico

+
€202.100

Animazione GAC;
98,500; 4%

Pescaturismo;
87,000; 4%

cofinanziamento privato

=
€2.172.100

Ittioturismo;
240,000; 11%

Azioni ambientali;
243,000 ; 11%

Infrustrutture;
290.000; 13%

Promozione
prodotti; 221,100 ;
10%

Riepilogo attività svolte
GAC Adriatico Salentino

Trasmissione PSC

Preparazione Bandi

1-lug

Pubblicazione Bandi

2013
28-mar apr-giu

Avvisi composizione Staff

11-mar

Accredito anticipazione

6-dic

Richiesta anticipazione spese
gestione

5-nov

Sottoscrizione Convenzione e
Avvio attività

26-set

Approvazione Convenzione
Regione-GAC

2012
21-giu

Approvazione definitiva PSC

1-giu

Trasmissione PSC 3rza versione

2-mag

Richiesta integrazioni

5-mar

Trasmissione PSC 2nda
versione

9-gen

Avvio fase concertazione

15-dic

Graduatoria provvisoria

2011
12-ago
18-ago

Costituzione S.c.a r.l.

24-feb

Pubblicazione Bando

Promozione del GAC
ANNO
2012

2012

2012

2013

2013

SEMINARIO
OGGETTO
DATA E LUOGO
6° Seminario Transnazionale FARNET FLAGs: Drivers of Green Growth in European 04-05-06 Giugno
Fisheries Areas
Olhao (Portogallo)
7° Seminario Transnazionale FARNET Il posizionamento dei FLAG per il futuro: la
13-14-15 novembre
comunità di pescatori al centro dello
Quiberon (Francia)
sviluppo locale
1° Workshop Nazionale sull’Asse IV Sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle 03-04 dicembre
del FEP 2007/213
aree costiere dipendenti dalla pesca. Il ruolo
Caorle (VE) Italia
dei GAC: stato dell’arte e prospettive future
ENRD Leader event 2013: Building La nuova programmazione comunitaria, i
17-18 aprile
Bridges for the Future
GAL e i GAC
Bruxelles
8° Seminario Transnazionale FARNET Commercializzazione delle catture locali: un 03-04-05 giugno
evento FARNET.LAB
Stoccolma (Svezia)

I Bandi attivi
4.a.3.

4.a.4.
4.a.5.
4.c.1.
4.c.2.
4.e.1.
4.f.2.

Investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la
trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il
trattamento degli scarti
Rafforzare la competitività delle zone di pesca
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
Promozione del pescaturismo
Promozione dell'Ittiturismo
Interventi strutturali per la creazione di percorsi turistici e culturali e
per lo sviluppo di servizi integrati territoriali
Interventi per la tutela ambientale delle zone di pesca, attraverso
azioni coordinate attinenti la salvaguardia del patrimonio naturale

4.a.3. Investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la
produzione, la trasformazione o la commercializzazione,
incluse quelle per il trattamento degli scarti
Interventi ammissibili:
o Sistemi innovativi per la commercializzazione diretta (vendita itinerante, Farmer’s Market, vendita on line etc.)
o Attrezzature e infrastrutture per la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della pesca
o Strutture fisse o mobili per la vendita diretta del pescato
o Vendita diretta dei prodotti ittici a bordo dell’imbarcazione
o Investimenti per la fornitura del prodotto ittico ai Gruppi di Acquisto Solidali, ristoranti o GDO
o Vendita a domicilio dei prodotti ittici
o Sistema di gestione informatizzata degli sbarchi che agevoli la tracciabilità dei prodotti della pesca
locali e coordini e favorisca azioni di vendita diretta immediate ed efficaci

Spese ammissibili
o Ristrutturazione, adeguamento e/o allestimento di immobili destinati alla vendita diretta
o Adeguamento e/o allestimento del peschereccio ai fini della vendita diretta a bordo
o Strutture mobili da utilizzare come punti di vendita diretta (es. banchi, chioschi, etc.)
o Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per lavorazione, prima trasformazione, conservazione,
confezionamento, etichettatura e commercializzazione di prodotti ittici venduti direttamente
o Spese per il miglioramento delle condizioni di igiene e sanitarie e delle condizioni ambientali
o Opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto
o Adozione di tecnologie collegate al commercio elettronico dei prodotti ittici (vendita on line)
o Attività di marketing e/o materiale pubblicitario, entro il 20% del costo totale del progetto.
o Adeguamento di automezzi specializzati per le consegne a domicilio dei prodotti ittici

4.a.3. Investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la
produzione, la trasformazione o la commercializzazione,
incluse quelle per il trattamento degli scarti
Beneficiari: imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto
Legislativo del 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano, in forma singola o associata,
l’attività di pesca professionale e che abbiano sede legale/operativa nel territorio
di competenza del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) del GAC ADRIATICO
SALENTINO dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
Risorse pubbliche disponibili: €84.000,00
Contributo pubblico: 70% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 5.000,00 - € 30.000,00
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo
30/08/2013)

4.a.4. Rafforzare la competitività delle zone di pesca
Interventi ammissibili:
o Realizzazione di un sistema di gestione informatizzata degli sbarchi dell’area
GAC che agevoli la tracciabilità dei prodotti della pesca locali e coordini e
favorisca azioni di vendita diretta immediate e efficaci

Spese ammissibili
o Allestimento/adeguamento di locali/immobili adibiti ai servizi inerenti il progetto
o Acquisto di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC) collegate al commercio elettronico dei prodotti ittici (vendita on line)
o Creazione e/o implementazione di siti internet per la vendita on line dei prodotti ittici
o Consulenze specialistiche
o Costi connessi all’organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari nel limite massimo del 15%
o Spese tecniche e di progettazione nel limite massimo del 7%
o Materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico
o Spese per personale per il primo anno di funzionamento del servizio
o Altre spese connesse alla realizzazione del progetto

4.a.4. Rafforzare la competitività delle zone di pesca
Beneficiari: Cooperative di pesca, Micro, piccole e medie imprese,
Organizzazioni professionali riconosciute, che abbiano sede legale/operativa nel
territorio di competenza del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) del GAC ADRIATICO
SALENTINO alla data di presentazione della domanda
Risorse pubbliche disponibili: €80.000,00
Contributo pubblico: 80% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 100.000,00
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo
30/08/2013)

4.a.5. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
Interventi ammissibili:
Investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene, la
qualità dei prodotti, l’efficienza energetica e la selettività senza incrementare la capacità di cattura
del peschereccio
A titolo esemplificativo l’Azione potrà finanziare:
o interventi volti a migliorare la qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo
o lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e
condizioni di lavoro
o macchine per il trattamento del pescato e per la fabbricazione del ghiaccio
o impianti frigoriferi
o ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza)

Spese ammissibili
o lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e
condizioni di lavoro
o ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza)
o attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
o macchine per il trattamento del pescato
o macchine per la fabbricazione del ghiaccio
o impianti frigoriferi

4.a.5. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
Beneficiari: proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca iscritte in uno
degli Uffici Marittimi nel territorio di competenza del GAC Adriatico
Risorse pubbliche disponibili: €32.000,00
Contributo pubblico: 40% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 5.000,00 - € 20.000,00
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo
30/08/2013)

4.c.1. Promozione del pescaturismo
Interventi ammissibili:
o Adeguamento dell’imbarcazione per effettuare l’attività di Pescaturismo
Il “Pescaturismo” consiste in un'attività integrativa alla pesca artigianale che offre
la possibilità agli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie
imbarcazioni un certo numero di persone diverse dall'equipaggio per lo
svolgimento di attività turistico-ricreative

Spese ammissibili
o Adeguamento e messa in sicurezza dell’imbarcazione: bagni, cucine, sistemazioni anche movibili per il
ricovero al coperto delle persone imbarcate, passerelle, scalette, panchine, corrimano etc
o Apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti, compreso VHF, zattere gonfiabili, giubbotti
salvagente per bambini e adulti e mezzi di salvataggio conformi alle prescrizioni delle leggi vigenti
o Spese sostenute per l’adeguamento del piano di sicurezza ai fini dell’esercizio dell’attività di Pescaturismo
o Materiale sanitario e attrezzatura sanitaria di primo soccorso secondo la normativa sanitaria vigente e le
eventuali prescrizioni aggiuntive della Capitaneria competente
o Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli, etc.), ad esclusione di beni
di facile consumo e in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti
o Postazioni pc a bordo dell’imbarcazione, anche accessibili a portatori di handicap
o Sito WEB dedicato al Pescaturismo, realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo e campagne
promozionali, nel limite massimo del 20% del costo totale del progetto.

4.c.1. Promozione del pescaturismo
Beneficiari: imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del
12 gennaio 2012 n. 4, che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca
professionale, che siano armatori di navi esercitanti la pesca costiera locale o
ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAC, iscritte nel Registro
Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di
Gallipoli, iscritte in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del PSC del
GAC Adriatico Salentino alla data di presentazione della domanda
Risorse pubbliche disponibili: €60.900,00
Contributo pubblico: 70% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 5.000,00 - € 14.500,00
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo 30/08/2013)

4.c.2. Promozione dell’Ittiturismo
Interventi ammissibili:
o Adeguamento delle strutture, nella disponibilità dell’imprenditore o
normalmente impiegate nell’impresa ittica
o In particolare, possono essere finanziati interventi inerenti la sistemazione di
locali, al fine di renderli idonei all’ospitalità e alla ristorazione dei turisti

Spese ammissibili
o Spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di Ittiturismo,
relative ad impianti e servizi igienici, cucine e sistemazioni esterne
o Opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche
o Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, abbattitori di
temperatura, tavoli, etc.), ad esclusione di beni di facile consumo e in osservanza delle norme
igienico sanitarie vigenti
o Postazioni pc, anche accessibili a portatori di handicap, finalizzate all’educazione ambientale e
altre attrezzature utili per lo svolgimento e la promozione dell’attività di Ittiturismo
o Attrezzature informatiche
o Spese per sito dedicato all’Ittiturismo, realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo
o Campagne promozionali, nel limite massimo del 20% del costo totale del progetto

4.c.2. Promozione dell’Ittiturismo
Beneficiari: imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del
12 gennaio 2012 n. 4, i soggetti che praticano, in forma singola o associata, l’attività di
pesca professionale e che abbiano sede legale/operativa nel territorio di competenza
del PSC del GAC ADRIATICO SALENTINO alla data di pubblicazione del Bando
Risorse pubbliche disponibili: €168.000,00
Contributo pubblico: 70% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 10.000,00 - € 40.000,00
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo 30/08/2013)

4.e.1. Interventi strutturali per la creazione di percorsi turistici
e culturali e per lo sviluppo di servizi integrati territoriali
Interventi ammissibili:
o Recupero delle aree portuali o costiere e dei punti di sbarco, attraverso la realizzazione o il
restauro funzionale di immobili e spazi
o Acquisto di attrezzature e servizi funzionali all’intervento
Si prevede:
- la qualificazione del territorio costiero attraverso:
◦ interventi di recupero e adeguamento strutturale di immobili o aree pubbliche
◦ interventi di recupero di siti costieri e/o portuali
- la realizzazione di un itinerario turistico che favorisca:
◦ la ridefinizione dei rapporti fra aree rurali e naturali e comunità costiere della pesca
◦ la maggiore attrattività del territorio con la creazione di una offerta tipica

Spese ammissibili
o ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione di strutture pubbliche
o siti costieri o portuali preesistenti
o acquisto di macchinari, attrezzature e arredi inerenti il progetto
o impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.
o ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti
o opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto
o materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico
o acquisto di segnaletica inerente il progetto
o costi connessi all’organizzazione di riunioni, seminari e convegni, fiere e manifestazioni
o altre spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto

4.e.1. Interventi strutturali per la creazione di percorsi turistici
e culturali e per lo sviluppo di servizi integrati territoriali
Beneficiari: Comuni afferenti al GAC Adriatico Salentino
Risorse pubbliche disponibili: €290.000,00
Contributo pubblico: 100% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Importo di progetto: € 25.000,00 - € 70.000,00
Scadenza presentazione domande: 30/08/2013

4.f.2. Interventi per la tutela ambientale delle zone di pesca,
attraverso azioni coordinate attinenti la salvaguardia del
patrimonio naturale
o L’Azione si svilupperà attraverso un unico progetto coordinato fra due sub-azioni di riferimento:
1. migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca
(secondo quanto previsto dal Reg. CE 1198/06, art. 26 lett. a)
2. contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse
(secondo quanto previsto dal Reg. CE 1198/06, art. 37 lett. a)
o Attraverso questo intervento collettivo e coordinato sarà possibile implementare un vero e
proprio strumento efficace di gestione della fascia costiera che dia immediato riscontro all’intera
comunità costiera.
o Interventi ammissibili:
1. Misure di riduzione volontaria dello sforzo di pesca
2. Misure finalizzate a contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o
conservazione delle risorse

Organizzazione del progetto collettivo
o Ogni progetto, avente natura collettiva, sarà proposto dal soggetto (ad es. cooperativa di pesca)
che agisce per conto degli operatori ad esso afferenti e che presenta la domanda di contributo.
Per ottimizzare il risultato, è anche consentita l’aggregazione di più cooperative di pesca che
affidino il mandato di capofila ad un’unica struttura
o Ogni progetto coinvolgerà sia i pescatori professionisti afferenti alla tipologia della piccola
pesca professionale (operanti su imbarcazioni aventi LFT minore di 12 metri), sia i pescatori
operanti su imbarcazioni aventi LFT maggiore di 12 metri, ove presenti
o Con questa impostazione, il progetto garantirà il collegamento diretto fra le due sub-azioni

o Le spese sostenute dal soggetto (ad es. cooperativa di pesca) che agisce per conto degli
operatori, potranno essere riconosciute attraverso la Sub azione 4.f.2.b (ai sensi dell’art. 37 lett.
a). Tali spese potranno anche includere la redazione del progetto, la gestione dello svolgimento
dell’intervento e la produzione dei documenti conclusivi
o Ai pescatori operanti su imbarcazioni aventi LFT minore di 12 metri e che aderiscono al
progetto collettivo potranno essere erogati i premi, ai sensi dell’art. 26 lett. A del Reg. CE
1198/06, nell’ambito della Sub azione 4.f.2.a
o Ai pescatori operanti su imbarcazioni aventi LFT maggiori di 12 metri e che aderiscono al
progetto collettivo potranno essere riconosciute le competenze spettanti e calcolate dalla
Cooperativa di appartenenza, nell’ambito delle spese ammissibili ai sensi dell’art. 37 lett. A del
Reg. CE 1198/06, nell’ambito della Sub azione 4.f.2.b

Beneficiari
Az. 4.f.2.a: Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca
costiera (LFT minore di 12 metri e che sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati
indicati con la lettera “T” nella tabella 3 dell’allegato al Reg. CE 1799/06), le cui imbarcazioni
siano operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAC, iscritte nel Registro Comunitario e nel
Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli
Uffici Marittimi del territorio di competenza del PSC del GAC Adriatico Salentino alla data di
presentazione della domanda
Az. 4.f.2.b: I soggetti ammissibili al finanziamento sono Micro, piccole e medie imprese operanti
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, Consorzi, Cooperative, Organizzazioni riconosciute
che operano per conto dei produttori (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute
maggiormente rappresentative a livello nazionale

4.f.2. Interventi per la tutela ambientale delle zone di pesca,
attraverso azioni coordinate attinenti la salvaguardia del
patrimonio naturale
Risorse pubbliche disponibili:
o Az. 4.f.2.a: €100.000,00
o Az. 4.f.2.b: €25.000,00
Contributo pubblico: 100% (IVA esclusa e a carico del beneficiario)
Scadenza presentazione domande: bimestrale (chiusura primo ciclo
30/08/2013)

Sintesi
Azione a Bando

4.a.3.

4.a.4.
4.a.5.
4.c.1.
4.c.2.
4.e.1.
4.f.2.

Pubblico
(€)
Investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione,
84.000
la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il
trattamento degli scarti
Rafforzare la competitività delle zone di pesca
80.000
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
32.000
Promozione del pescaturismo
60.900
Promozione dell'Ittiturismo
168.000
Interventi strutturali per la creazione di percorsi turistici e
290.000
culturali e per lo sviluppo di servizi integrati territoriali
Interventi per la tutela ambientale delle zone di pesca,
125.000
attraverso azioni coordinate attinenti la salvaguardia del
patrimonio naturale
TOTALE
839.900

Privato
(€)
36.000

Totale
(€)
120.000

20.000
48.000
26.100
72.000
0

100.000
80.000
87.000
240.000
290.000

0

125.000

202.100 1.042.000

