STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO S.c.a r.l.
AVVISO PUBBLICO PO FEAMP 2014-2020
AZIONE 2 – GARGANO IMPATTO ZERO
INTERVENTO 2.7 - «MERCATI LOCALI PER I PRODOTTI DELLA PESCA»

PUBBLICATO SUL BURP n. 134 del 28/10/2021

Intervento 2.7 - MERCATI LOCALI PER I
PRODOTTI DELLA PESCA
OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
Promuovere la realizzazione – da parte delle Amministrazioni Pubbliche
dell’area FEAMP del GAL – di interventi infrastrutturali in aree o spazi
pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali,
i cosiddetti “mercatini locali del pesce”.
L’intervento sostieni, pertanto, investimenti in grado di migliorare le
infrastrutture a servizio della filiera corta nel settore ittico.

ALCUNI ESEMPI

Cervia

Pesaro

Lesina

Cagliari

Molfetta

Senigallia

VENDITA SU AREE PUBBLICHE
La vendita diretta del pescato al consumatore su aree pubbliche – appositamente individuate e idoneamente attrezzate – è
disciplinata dall’Ordinanza ministeriale del 03 aprile 2002.
Le aree pubbliche devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DELLE COSTRUZIONI STABILI
Per poter svolgere l’attività di vendita diretta dei prodotti ittici su aree pubbliche, la costruzione stabile deve rispettare i
seguenti requisiti:
 essere coperta e delimitata da pareti in modo da realizzare una adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni
esterne, essere sufficientemente ampia e ben ventilata, avere infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi
impediscano l’accesso durante l’inattività, avere una altezza interna utile di almeno 2,70 metri;
 essere costruita con criteri tali da consentire l’esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo
igienicamente corretto, permettendo un’adeguata pulizia ed evitare l’accumulo di sporcizia e la contaminazione degli
alimenti;
 avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con uno o
più chiusini sifonati verso cui convogliare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee; avere pareti raccordate con
sagoma curva al pavimento e rivestite per un’altezza di almeno 2,0 metri con materiale impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile;

VENDITA SU AREE PUBBLICHE
REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DELLE COSTRUZIONI STABILI
 essere allacciata all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile e alla rete fognante;
 essere allacciata ad una fonte di distribuzione d’energia elettrica;
 essere dotata di un impianto frigorifero per la conservazione e l’esposizione dei prodotti, di capacità adeguata alle
esigenze commerciali, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili. Deve
essere assicurato il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazioni
prescritte per i prodotti deperibili dalle norme vigenti;
 avere dei banchi idonei sotto l’aspetto igienico sanitario, ovvero essere realizzati in materiale impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile, costruiti in modo da consentire lo scolo dell’acqua di fusione del ghiaccio nell’impianto
idraulico di scarico. Devono inoltre essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso il cliente,
verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per
una profondità di almeno 30 centimetri;
 avere un lavello con erogazione azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone e
asciugamani non riutilizzabili;
 avere un contenitore, dotato di dispositivo per l’apertura e a chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica
a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato all’interno della
costruzione stabile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione con gli alimenti.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere realizzati nel
territorio eleggibile FEAMP del GAL
GARGANO, in particolare nei comuni di:
• Cagnano Varano
• Carpino
• Ischitella
• Isole Tremiti
• Lesina
• Mattinata
• Monte Sant’Angelo
• Peschici
• Rodi Garganico
• San Nicandro Garganico
• Vico del Gargano
• Vieste

BENEFICIARI
Amministrazioni Comunali
dell’area costiera del GAL Gargano
CRITERI DI AMMISSIBILITA’
 Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro oltre
che rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
 Il richiedente non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. UE 966/2012;
 Il richiedente deve in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
Il Beneficiario al fine di garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato è tenuto a:
a) Mantenere l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg. UE n.
1303/2013 art. 71 “Stabilità delle operazioni”;
b) Prevedere, per il medesimo arco temporale di cui al punto a), in maniera chiara ed inequivocabile le relative modalità
di gestione e funzionamento.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
Interventi infrastrutturali/strutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

COSTI AMMISSIBILI
 Spese per interventi di ristrutturazione/ammodernamento di immobili
e/o aree pubbliche – ivi compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche – destinati a punti per la vendita
diretta di prodotti ittici;
 Spese per realizzazione/adeguamento di impianti funzionali all’esercizio di
attività di vendita diretta di prodotti ittici
 Spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e
ambientali di aree destinate alla vendita diretta di prodotti ittici, anche
attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
 Spese per la realizzazione/acquisto di strutture, anche mobili, da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici (esempio, gazebo, banchi, chioschi
etc.);
 Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature per
attività di vendita diretta prodotti ittici;

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
Interventi infrastrutturali/strutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

COSTI AMMISSIBILI
Spese per l’efficientamento energetico delle strutture/aree;
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti attività di
vendita diretta di prodotti ittici;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].
Spese generali nel limite del 12% secondo quanto previsto
dalle Linee guide per l’ammissibilità delle spese del
programma operativo FEAMP 2014-2020.

SPECIFICHE SUI COSTI (1)
Spese generali:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze
legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
- se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
- se comprovate da adeguata documentazione contabile;
Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di
TRE PREVENTIVI DI SPESA CONFRONTABILI, prodotti da soggetti indipendenti.
Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo
più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

SPECIFICHE SUI COSTI (2)
• Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl
2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG
del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
• Non saranno finanziate “operazione portata materialmente a termine o
completamente attuata”, ove si intende un’operazione il cui stato di esecuzione
materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere
sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la
stessa.

DOTAZIONE FINANZIARIA
• La dotazione finanziaria complessiva prevista
per il presente avviso ammonta a € 250.000,00
(euro duecentocinquamila/00)
• L’investimento massimo ammissibile per singolo
progetto è fissato in € 85.000,00 (euro
ottantacinquemila/00).
• L’aiuto pubblico è concesso come contributo in
conto capitale.

INTENSITÀ DI AIUTO
L’intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese
ammesse a finanziamento.

CRITERI DI SELEZIONE
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C (0<C<1)

PESO
(PS)

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

Progetto
esecutivo
provvisto di tutte le
autorizzazioni
e
concessioni previste per
Livello di progettazione in fase di presentazione l’avvio dell’investimento

La domanda di sostegno sarà
selezionata ed inserita nella
relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui
raggiunga un punteggio minimo
pari a 30 (con almeno due criteri).

O3

20

del progetto

Progetto definitivo

O2

1

Progetto di fattibilità
tecnica ed economica
N>8
8
≤
N≥6
N° di postazioni dedicate alla vendita diretta per
5≤N≥3
operatori della pesca
N≤2

Impiego di standard costruttivi migliorativi in
termini
funzionali
(superamento
barriere
architettoniche) e ambientali (risparmio energetico,
gestione dei rifiuti, utilizzo materiali ecologici) *

O4

Qualità del piano di gestione e di funzionamento
quinquennale proposto **

O5

Presenza di infrastrutture simili destinate alla
vendita diretta delle produzioni ittiche locali
nell’ambito comunale

0,5
0
1
0,75
0,50
0

SI

1

NO

0

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

1
0,75
0,50
0

SI

0

NO

1

30

20

20

10

PUNTEGGIO
P=C*PS

TERMINI E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è
fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul BURP, ovvero il 27/12/2021
 L’invio del plico dovrà avvenire esclusivamente a mezzo
postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere
autorizzato
 Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del
corriere autorizzato accettante, apposta sul plico
La documentazione da presentare è quella indicata al:
1. paragrafo 8 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – Generale ;
2. paragrafo 5 delle Disposizioni di Attuazione dell’intervento Parte B – Specifiche.
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.

TERMINI E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere racchiusa in un PLICO SIGILLATOche dovrà
riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl
Azione 2 - Intervento 2.7- MERCATI LOCALI PER I PRODOTTI DELLA PESCA
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………

 Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl
Via Jean Annot, sn - 71037 (CAP) – Monte S. Angelo (FG)

OSSERVAZIONI
 La domanda di sostegno e il resto della documentazione richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata, siglata in ogni pagina e
sottoscritta dall’istante.
 Si dovrà utilizzare la modulistica prevista nell’allegato C all’Avviso e scaricabile in formato word dal sito web del GAL Gargano:
www.galgargano.com
 Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed
iscritti ai rispettivi Albi professionali.
 Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a corredo della domanda di sostegno,
devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal richiedente e allegato il documento di riconoscimento in
corso di validità.
 La congruità del costo previsto per l'acquisto di macchinari ed attrezzature sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di
spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere su carta intestata, datati e firmati e riportare nel dettaglio
l’oggetto della fornitura.
 Anche nell'ambito delle spese generali, per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla
congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti.
 Per gli interventi strutturali e per acquisto di macchinari e attrezzature che devono essere installati in locali occorre presentare i Titoli di
disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di
presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della
domanda. NON È AMMESSO IL COMODATO.

DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi, a
decorrere dalla data di notifica dell’Atto di concessione del
contributo adottato dall’Organismo Intermedio -Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono
l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione
di interventi strutturali (opere, impianti, etc.).
La durata massima della proroga concedibile è pari a 3 mesi.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente
documentate e comunque nei limiti previsti dall’art. 65 comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
anticipo del 40% del contributo concesso;
acconto su presentazione di Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
 fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto
l’anticipo;
 fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto l’anticipo;

saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento di regolare esecuzione
dell’intervento.
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura del 50% del contributo concesso, a
fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate domande di acconto, a fronte di uno stato di
avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per ciascuna domanda.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco.

