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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Azione 1.A.1 Botteghe del mare                                                                                                        
Progetto Risto-Pescherie 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 18 APRILE 2022 

 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO  

Il FLAG Costa dei Trabocchi è una Società consortile a responsabilità limitata promossa da 

amministrazioni pubbliche e da operatori privati per progettare e realizzare interventi concreti 

per il miglioramento del settore della pesca e dei territori costieri, operante nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 dell’Unione Europea.  Sono soci del FLAG la Camera 

di Commercio di Chieti-Pescara, la Provincia di Chieti, l’Università degli Studi di Teramo, 

Federpesca, Federcoopesca, LegaCoop Abruzzo, AGCI AGRITAL, Co.Ge.Vo. Frentano, 

Federazione Provinciale Coldiretti Chieti, Confcommercio Chieti, Confartigianato Chieti, Slow 

Food Lanciano, Confesercenti Provinciale di Chieti, Acquachiara s.r.l. e Società Cooperativa 

Armatori e Pescatori. L’ambito territoriale di riferimento comprende tutti i Comuni litoranei 

della Provincia di Chieti, Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, 

Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo.  

 

Il FLAG Costa dei Trabocchi opera per rafforzare la competitività delle zone di pesca della costa 

teatina attraverso iniziative di sviluppo integrato e sostenibile perseguendo i seguenti 

obiettivi: 

 sostenere lo sviluppo della pesca sostenibile; 
 sostenere i pescatori e le loro famiglie nel mantenimento, nello sviluppo e nella 

valorizzazione delle attività di pesca;  
 favorire l’integrazione del reddito per i pescatori e loro famiglie; 
 favorire il presidio territoriale da parte degli operatori della pesca; 
 qualificare e rafforzare l’identità della Costa dei Trabocchi; 
 promuovere la conoscibilità e la riconoscibilità dell’area costiera, sviluppando nuove 

capacità attrattive; 
 realizzare azioni di comunicazione e animazione territoriale, direttamente o in 

partenariato, per preservare e valorizzare la pesca e i prodotti ittici locali;  
 favorire l’integrazione della pesca con l’agricoltura e l’artigianato;  
 migliorare l’attrattività della Costa dei Trabocchi. 

 

  

2. FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La presente manifestazione di interesse trova origine nell’ambito dell’Azione 1.A.1 Botteghe 

del mare - Investimenti per il miglioramento delle attività di filiera breve e vendita diretta 

che prevede il sostegno all’attivazione e/o miglioramento di spazi da adibire alla vendita 

diretta del pescato locale e alla sua trasformazione, nell’ottica di creare valore aggiunto da 
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tali lavorazioni favorendo “la creazione di luoghi interni e esterni e l’acquisto di attrezzature, 

per la vendita del pescato fresco, di semi lavorati da cuocere e di prodotti cucinati”. 

Nel dettaglio l’intervento intende promuovere la realizzazione di nuove pescherie o 

l’adeguamento di pescherie esistenti dotate di uno spazio dedicato alla cucina del pescato 

fresco locale per la sua consumazione in loco o da asporto.  In particolare sarà ammesso a 

finanziamento l’acquisto di attrezzature da cucina, esclusivamente nuove di fabbrica, quali 

friggitrice, cuocipasta, piastra da cottura, abbattitore, forno, lavastoviglie, vetrina refrigerata 

per gastronomia e similari.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono essere beneficiari gli armatori di imbarcazioni da pesca e i proprietari di 

imbarcazioni da pesca (in forma singola o associata) aventi sede in uno dei Comuni della costa 

teatina. Anche l’intervento finanziato deve essere localizzato in uno dei suddetti Comuni. 

  

4. IMPORTO E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO 

 Il contributo pubblico massimo concesso è di € 12.000,00 per ciascun intervento. L’intensità 

del sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile, aumentabile fino all’80% per interventi 

proposti da operatori della pesca costiera artigianale. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse 

trasmettendo apposita istanza (Allegato: Modulo per manifestazione risto-pescherie).  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore. Le manifestazioni dovranno pervenire al FLAG  Costa dei Trabocchi 

Scarl esclusivamente a mezzo PEC gac.costadeitrabocchi@legalmail.it. Nell’oggetto della 

PEC dovrà essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO RISTO-

PESCHERIE”.  

 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è il giorno 18 aprile 2022 ore 23:59. 

 

6. RISERVA DI NON ATTUAZIONE O DI MODIFICA DEI TERMINI 

La presente Manifestazione di interesse non è in alcun modo impegnativa per il FLAG Costa 

dei Trabocchi in quanto finalizzata esclusivamente a conoscere l’interesse degli operatori a 

partecipare a un eventuale successivo Avviso pubblico. Il FLAG Costa dei Trabocchi Scarl, 

pertanto, si riserva il diritto di non dare seguito alla presente Manifestazione ovvero di 

modificare nel successivo Avviso pubblico spese ammissibili, requisiti di partecipazione, 

importo e intensità del sostegno, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 

operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o 

delle spese eventualmente sostenute.  

 

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  

Per ogni informazioni è possibile contattare il FLAG Costa dei Trabocchi Scarl ai seguenti 

riferimenti: cell. 3457243257; pec: gac.costadeitrabocchi@legalmail.it 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da FLAG Costa dei Trabocchi Scarl in 

conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente indagine di mercato. 

 

Allegato: Modulo per manifestazione risto-pescherie 

 

Chieti, 1 aprile 2022 

 


