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1. PREMESSE 

E’ con l’aggiornamento del Regolamento Interno della Fondazione  Torri e tonnare del Litorale 
Trapanese (approvato in data 10/06/2019) che il FLAG ha inserito nella propria struttura gestionale 
questo strumento di monitoraggio  che risponde all’esigenza di fornire sia al Consiglio di 
Amministrazione, ai Membri della Fondazione, ai Partner di progetto e, più in generale, alla 
collettività destinataria degli interventi del FLAG, una puntuale informazione in merito allo stato di 
avanzamento complessivo delle attività di realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 
approvata. 
Trovandosi nelle fasi ancora iniziali di attuazione del Piano di Azione Locale, si è scelto di procedere 
alla stesura della prima relazione di monitoraggio con riferimento alla prima annualità intera di 
attuazione della strategia, procedendo ad illustrare i progressi conseguiti nelle attività di attuazione 
della strategia nei 12 mesi solari dell’anno 2019.  
Il presente documento, dopo aver fornito un cenno sull’iter di presentazione ed approvazione della 
strategia di sviluppo del FLAG (Cap. 1), prosegue illustrando le principali attività realizzate nell’anno 
2019 suddivise, per semestri di riferimento (Cap. 2, I Sem 2019 e Cap. 3, II Sem 2019). 
La sintesi dei contenuti della presente relazione semestrale, nell’ambito di ciascun anno, costituisce 
la principale fonte informativa sulla base della quale viene redatta la relazione annuale 
sull’andamento della gestione riportata nella nota integrativa al bilancio annuale della Fondazione. 
 
2. ANNO 2018. L’AVVIO AD ATTUAZIONE 

Nella parte iniziale del 2018, le attività della Fondazione “Torri e tonnare del litorale trapanese” 
sono state caratterizzate da un atteggiamento di attesa in merito agli esiti del procedimento 
amministrativo pendente presso il TAR Sicilia (Sezione Prima), che di seguito riassumiamo per punti: 
• Con decreto del Direttore generale del Dipartimento della pesca mediterranea dell’Assessorato 

regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 72 del 21 marzo 2017 
veniva comunicato alla Fondazione l’esclusione della propria proposta progettuale dalla 
graduatoria di finanziamento, proposta che, si ricorda, in un primo momento era stata inserita al 
primo posto della graduatoria utile al finanziamento; 

• La Fondazione promuove ricorso (numero di registro generale 1452 del 2017) contro l’Assessorato 
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per l'annullamento, 
previa sospensione dell'efficacia, del D.D.G. di esclusione sopra richiamato; 

• Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) con Ordinanza del 22  giugno  
2017 accoglie l’istanza cautelare del ricorrente ai fini dell’ammissione con riserva; 

• Con D.D.G261/Pesca del 04/08/2017 il Flag viene ammesso con riserva alla graduatoria di 
ammissione a finanziamento, di cui all'Avviso pubblico di attuazione del Bando PO FEAMP 2014-
2020 misura 4.63 - Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (DDG n. 590 del 28.10.2016); 

• Con sentenza n. N. 01452 del 28/06/2018 del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 
(Sezione Prima) è stato accolto il ricorso (registro generale 1452 del 2017), proposto dalla  
Fondazione “Torri e tonnare del litorale trapanese”, contro l’Assessorato regionale 
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per l’annullamento del decreto 
del Direttore generale del Dipartimento della pesca mediterranea dell’Assessorato regionale 
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 72 del 21 marzo 2017,  che 
prevedeva l’esclusione del Piano di Azione Locale del Flag dall’elenco delle proposte finanziabili 
(Avviso Pubblico di attuazione Priorità 4  Sviluppo Locale di  tipo partecipativo –CLLD-  nel settore 
della pesca, del 01/08/2016). 
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In definitiva, solo a partire dal mese di Giugno 2018, successivamente al pronunciamento nel merito 
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), a seguito dell’accoglimento 
del ricorso presentato dalla Fondazione, le attività sono riprese con regolarità ed, in particolare, nel 
mese di Settembre 2018 sono stati eletti dall’Assemblea i componenti del Nuovo Consiglio di 
Amministrazione e, tra questi, il Rappresentante Legale della Fondazione, Andreana Maria Patti. Alla 
Vice-presidenza è stato confermato Giovanni Basciano. Completano il Consiglio di Amministrazione 
i Consiglieri Francesca De Luca, Francesco Bertolino ed Emilio Sardo. 
Infine, il Dott. Mario Sugameli, è stato chiamato a ricoprire la funzione di Revisore Contabile. 
Le attività sono immediatamente partite a pieno regime e, già nel mese di Settembre 2018, il FLAG 
TRAPANESE ottiene dal Dipartimento della Pesca Mediterranea la copertura necessaria alla 
programmazione dell’Evento ITINERAMED Restart (Evento non programmato nella strategia 
approvata), realizzato nel mese di Ottobre 2018 nell’ambito della manifestazione BLUE SEE LAND 
2018, orientato a dare un segnale di ripresa delle attività sia al territorio che ai partner internazionali 
del progetto ITINERAMED – Itinerari mediterranei del gusto. 
Con la sottoscrizione della Convenzione e la contrattualizzazione, nel mese di ottobre, prende l’avvio 
delle attività progettuali finanziate dal Piano di Azione Locale (P.A.L.) Finanziato, che saranno 
territorialmente distribuite nei nove comuni partner del Flag Trapanese, per una dotazione 
finanziaria complessiva pari ad  Euro 2.499.000,00. 
Dopo pochi giorni, veniva notificato il Decreto di finanziamento della Strategia di sviluppo locale del 
FLAG TRAPANESE (DA 689/Pesca del 09/11/2018) che, pertanto, ha sancito la decorrenza dei 36 
mesi di attività entro i quali il Piano di Azione approvato dovrà necessariamente essere realizzato.  
La conclusione delle attività di attuazione della strategia, pertanto, dovrà avvenire entro e non 
oltre la data del 8 Novembre 2021 (3 annualità dalla data del Decreto di Finanziamento). 
Infine, nei mesi di novembre e dicembre del 2018, tutte le attività si sono focalizzate sull’obiettivo 
di attivare immediatamente l’attività degli interventi di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva da parte dei Comuni partner di progetto. A tal scopo, nel mese di Novembre 2018, sono 
state attivate diverse sessioni di lavoro con riunioni operative tra la struttura tecnica del FLAG 
TAPANESE e i rappresentanti dei Comuni del territorio, nell’ambito delle quali si è trasferito ai 
partner enti locali, sia le finalità degli interventi promossi sui rispettivi territori che il 
cronoprogramma procedurale ed operativo di attuazione della SSL, come trasmesso in allegato alla 
Convenzione sottoscritta tra il FLAG TRAPANESE e il Dipartimento della Pesca Mediterranea. Infine, 
nel mese di Dicembre 2018, è stata perfezionata la procedura per l’emissione della Fidejussione 
necessaria alla richiesta dell’Anticipazione relativa alle spese di gestione del FLAG TRAPANESE, fino 
al materiale pagamento del relativo premio unico. 
Dal punto di vista tecnico, l’avvio dei colloqui con gli operatori e le prime verifiche di massima 
relative alla fattibilità tecniche delle idee progetto inserite sul Piano di Azione Locale, ha premesso 
di pervenire alle prime ottimizzazioni relative all’allocazione del budget approvato, in fase di 
presentazione, previsto coma ammontare unitario solamente al livello di Azione, senza scendere nei 
dettagli del successivo livello: Il singolo intervento.  
Questo processo di verifica tecnica di massima, in particolare, ha permesso di appurare come  tutti 
gli interventi che avevano previsto l’installazione presso le principali marinerie di un distributore 
automatico per la distribuzione del ghiaccio, da utilizzare per la conservazione del pescato, NON 
risultano ad oggi fattibili, posto che la tecnologia per la distribuzione automatica di ghiaccio a mezzo 
di appositi distributori in funzione H24, esiste solamente per la produzione e la distribuzione di 
ghiaccio “A CUBETTI” il quale, al massimo (attraverso l’acquisto e l’installazione di un accessorio 
aggiuntivo), può essere restituito sotto forma di ghiaccio triturato. Purtroppo, entrambi questi due 
formati di ghiaccio in uscita (CUBETTI e GHIACCIO TRITURATO), non sono idonei ai fini della 
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conservazione del pescato. NON esistono, ad oggi, distributori che producono il ghiaccio nel formato 
utile per le marinerie, ovvero “GHIACCIO IN SCAGLIE” che, invece, protegge il pescato e ne evita la 
rottura. Per quanto sopra, per tutte le azioni ove era prevista l’installazione del suddetto 
macchinario, si è scelto di distribuire il budget allocato in modo indistinto in ciascuna Azione, tra gli 
interventi rimanenti (con riserva di verifica delle congruità dell’appostazione finanziaria rimandata 
alla fase di redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico), ed, in particolare: 
 
Azione:1.A.I: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di 
Mazara del Vallo  MAZARA DEL VALLO 
  1.A.I.a) Sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato   100.000,00 € 

  1.A.I.b) formazione operatori della filiera sul sistema di tracciabilità   50.000,00 € 

  1.A.I.c) Dispensatore automatico di ghiaccio (budget NON attribuito)   0,00   
 
Azione: 1.A.II: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di 
Marsala 

  
1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di 
natura tecnica agli operatori   100.000,00   

  1.A.II.b) Banchetti vendita pesce al dettaglio   50.000,00   
  1.A.II.c) Dispensatore automatico di ghiaccio (budget NON attribuito)   0,00   

 
Azione: 1.A.IV: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di 
San Vito lo Capo 
  1.A.IV.a) Adeguamento scalo di alaggio   100.000,00   
  1.A.IV.b) Sistema di raccolta e smaltimento acque di sentina   50.000,00   
  1.A.IV.c) Dispensatore automatico di ghiaccio (budget NON attribuito)   0,00   

 
Nel periodo Settembre-Dicembre 2018, inoltre, sono state avviate e realizzate anche le attività di 
comunicazione ed animazione, le quali, oltre a supportare con l’attività di comunicazione tutte le 
attività di attuazione della strategia realizzate nel periodo, hanno proceduto alla riprogettazione del 
portale del FLAG TRAPANESE, nonché alla produzione dei contenuti e della agrafica di tutte le 
attività di comunicazione effettuate sia attraverso il portale che attraverso i sistemi ordinari. Nel 
Capitolo 5, al fine di consentire la riconciliazione delle specifiche attività di comunicazione poste in 
essere con gli obiettivi del piano di comunicazione del FLAG, si riportano i dettagli inerenti la 
realizzazione delle attività di animazione e comunicazione relativa al periodo settembre 2019-
dicembre 2019. 
Nei prospetti che seguono, si riassumono le fasi di attuazione realizzate nel 2018 con riferimento ai 
soli atti di costituzione della struttura tecnico amministrativa del FLAG TRAPANESE. 
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OBIETTIVO 3.A Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 
 

3.A.I) Azione di supporto alle procedure di CLLD ed alla presentazione candidatura 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.A.I.a) Intervento di attivazione dello strumento di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD) 
3.A.I.b) Erogazione attività di supporto alla presentazione della candidatura 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/09/2018 Stato di attuazione inizio periodo: Intervento realizzato € 0,00 € 15.000,00 

06/12/2018 Ricevuta notifica del Decreto di concessione x sostegno preparatorio € 0,00  

31/12/2018 Stato di attuazione fine periodo: Intervento in fase di rendicontazione € 0,00 € 15.000,00 

 
OBIETTIVO 3.B Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 
 

3.B.I) Azione di Supporto all'attuazione della strategia di Sviluppo territoriale ammessa. 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.B.I.a) Intervento di supporto alla realizzazione del Piano di Azione 
3.B.I.b) Intervento di animazione delle comunità locali 
3.B.I.c) Intervento di Monitoraggio, Revisione e Valutazione 
3.B.I.d) Intervento di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/09/2018 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di attuazione € 0,00 € 374.850,00 

15/11/2018 Sottoscrizione contratto Direttore € 0,00  

03/09/2018 
15/07/2019 

Sottoscrizione contratto Responsabile Amm. e Finanziario (Cialona) 
Sottoscrizione contratto Responsabile Amm. e Finanziario (Guida) 

€ 0,00 
 

25/10/2018 Sottoscrizione contratto S.T.E.P. S.r.l.c.r. (Assistenza tecnica) € 0,00  

28/12/2018 Versato Premio unico Fidejussione x anticipazione spese di gestione € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di attuazione € 0,00 € 374.850,00 

 
 
3. ANNO 2019: Le attività di attuazione relative al I Semestre 2019 
Si fornisce di seguito un primo riassunto discorsivo in merito all’andamento complessivo delle attività di 
attuazione del Piano di Azione Locale del FLAG TRAPANESE svolte nel I Semestre 2019, mettendo in evidenza 
i principali traguardi ed avanzamenti conseguiti, e/o riassumendo i principali interventi/eventi programmati 
e realizzati dal FLAG TRAPANESE nel periodo in esame. Nel secondo paragrafo, in modo analitico e puntuale, 
vengono riportati (in ordine cronologico e di adozione) tutte le deliberazioni materialmente adottate 
dall’organo amministrativo del FLAG TRAPANESE. Infine, nel terzo paragrafo, per ciascun obiettivo ed azione 
previsto sul Piano di Azione, viene indicato lo stato di avanzamento procedurale conseguito nel corso del 
semestre e ciò, al fine di rendere immediatamente più visibile le azioni e/o gli interventi che hanno mostrato 
in questo semestre un avanzamento nelle rispettive procedure di attuazione, tenendo conto (e quindi 
mettendo in evidenza) anche di eventuali variazioni ed adeguamenti proposti ed approvati per talune 
azioni/interventi nell’ambito della riunione del Partenariato Attivo di Progetto del 24 Giugno 2019. 
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3.1 Fatti salienti che hanno caratterizzato l’attuazione della strategia nel primo semestre 2019 

Si premette che l’attività del semestre è iniziata attraverso la constatazione che, al 31/01/2019, 
nonostante gli sforzi profusi dalla struttura, le originarie previsioni del cronoprogramma, in 
relazione alle quali alla data del 31 gennaio 2019 tutti gli interventi avrebbero aver conseguito lo 
stato progettazione esecutiva, non sono state rispettate. Tutti gli interventi, fatta eccezione per un 
solo intervento (CUSTONACI), erano prossimi al conseguimento del livello di progettazione minimo 
(studio di fattibilità), senza che il suddetto livello di progettazione, a quella data, fosse stato 
formalmente conseguito. 
Dal punto di vista organizzativo, mentre è stata completata la contrattualizzazione della struttura 
operativa del Flag (attraverso la sottoscrizione del contratto di incarico con il RAC) nel mese di 
Gennaio 2019 la struttura, nel constatare livelli progressivi di riduzione di attività da parte del 
Responsabile amministrativo e finanziario del FLAG, ha dovuto prendere atto della volontà di questi 
(per motivazioni inerenti proprie scelte professionali e di carriera) di voler lasciare l’incarico, 
culminata nella richiesta irrevocabile di dimissioni presentata formalmente solamente in data 1 
Marzo 2019, con decorrenza 1 maggio del medesimo anno (60 giorni). Di fatto, già dal mese di 
gennaio, il RAF era già stato sostituito dal Direttore, che ne ha immediatamente assunto ad interim 
le funzioni, con tutto quello che questa circostanza ha potuto comportare sia in termini 
amministrativi e procedurali (Redazione e pubblicazione di un nuovo avviso per la selezione del RAF) 
che in termini di maggior carico di lavoro sulla figura del Direttore. Questa circostanza (peraltro 
palesatasi in un periodo utile per la redazione del progetto di bilancio al 31/12/2018 della 
FONDAZIONE e la conseguente approvazione da parte dell’assemblea), certamente, ha assorbito 
parecchie energie del Direttore, limitando di fatto le capacità operative della struttura organizzativa 
del FLAG. 
Dal punto di vista operativo e dei rapporti con il partenariato, la struttura tecnica è stata assorbita 
anche dalle attività inerenti la convocazione (almeno una volta l’anno) del Partenariato Attivo di 
progetto, anche in esito a numerose interlocuzioni dei partner pubblici e privati del FLAG che 
manifestavano la necessità di procedere a piccoli adeguamenti del Piano di Azione Locale, rispetto 
a quanto riportato nella domanda di finanziamento e deliberato nell’anno 2016, prima della 
presentazione della domanda di agevolazione (in merito alle attività di concertazione del Piano di 
Azione Locale del FLAG, si rimanda all’apposita sezione resa disponibile in rete all’indirizzo: 
http://paltp.altervista.org/ raggiungibile anche dalla Home Page del sito del FLAG: 
www.falgtrapanese,it). Infine, nel semestre in esame è stato definito e presentato l’accordo di 
cooperazione tra tutti i FLA Siciliani, in relazione al quale è stato presentato (sempre nel medesimo 
semestre) il progetto di cooperazione tra FLAG Siciliani a valere sulla misura 4.64 del PO-FEAMP 
2014-2020. 
 
Nei paragrafi che seguono, si riporta nei dettagli l’attività di gestione ed attuazione della strategia 
posta in essere, attraverso l’esposizione temporale di una sintesi delle diverse deliberazioni assunte 
dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, come riportate nella sezione Amministrazione 
Trasparente / Delibere del portale del FLAG (paragr. 3.2) e lo stato di attuazione di ciascun singolo 
intervento, come eventualmente conseguito e/o aggiornato, in esito all’attività di attuazione posta 
in essere dal FLAG (paragr. 3.3). Infine, nel semestre in esame, sono stati costituiti nuovi ed 
importanti rapporti di partenariato sul territorio, con particolare riferimento al partenariato con 
l’Associazione Cuochi Trapanesi (aderenti alla Federazione Italiana Cuochi), con la quale si 
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programma lo sviluppo delle attività presso il Centro di Cultura gastronomica del FLAG, realizzato 
nella passata programmazione presso il Molino Excelsior in Valderice. 
 
3.2 attività gestionali e di indirizzo realizzate nel I Semestre 
Il riepilogo delle attività gestionali della FONDAZIONE, viene di seguito riproposto attraverso la sintesi delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, in relazione alle adunanze 
realizzate nel I Semestre dell’anno 2019. 
Adunanza I-2019, del 25/03/2019 
- Deliberazione I.1.1-2019 Affidamento al Dott. Vito Carollo, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016, servizio specialistico di supporto agli adempimenti amministrativi e contabili, in attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale del FLAG. 

- Deliberazione I.2.1-2019 Rinvio approvazione avviso di selezione per il Responsabile Amministrativo e Finanziario 
[RAF] del FLAG TRAPANESE, con prescrizioni modifiche ed integrazioni alla BOZZA presentata 

- Deliberazione I.3.1-2019 Autorizzazione al Presidente per l'apertura di nuovi c/correnti dedicati 
- Deliberazione I.3.2-2019 Approvato schema accordo di collaborazione con l’Impresa Sardinia Ferris 
- Deliberazione I.3.3-2019 Approvato schema di accordo con Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi ed il Comune di 

Valderice per l'utilizzo del Centro di Cultura Gastronomica presso il Molino Excelsior 

Adunanza II-2019, del 21/05/2019 
- Deliberazione II.1.1-2019 Approvato il progetto di bilancio al 31/12/2018 
- Deliberazione II.2.1-2019 Approvato, in seconda lettura, l’Avviso di selezione per il Nuovo Responsabile 

Amministrativo e Finanziario [RAF] del FLAG TRAPANESE; 
- Deliberazione II.3.1-2019 Di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativa ai n. 4 interventi che 

rientrano nell’Azione 1.B.I, Azione di creazione di piccole isole ecologiche dove apporre strutture mobili per la raccolta 
di rifiuti marini, secondo l’elaborato predisposto dall’Ing. Francesco Seidita; 

- Deliberazione II.3.2-2019 Approvato schema accordo di collaborazione tra FLAG Siciliani conferendo mandato al 
Presidente per la sua sottoscrizione. Designato il Direttore, Giampiero Cappellino, come referente del FLAG per le 
attività di cooperazione; 

- Deliberazione II.3.3-2019 Presa d'atto dello Studio di Fattibilità degli interventi relativi all'azione 1.A.IV del Piano di 
Azione Locale, predisposto dal Comune di San Vito lo Capo (Adeguamento scalo di alaggio + Sistema di smaltimento 
acque di sentina) 

- Deliberazione II.3.4-2019 Presa d'atto dello Studio di Fattibilità dell’intervento 2.A.I a) Progetto di ampliamento del 
Museo del Mare, predisposto dal Comune di San Vito lo Capo. 

 
Adunanza III-2019 del 10/06/2019 
- Deliberazione III.1.1-2019. 1.1 Presa d’atto dell’elenco delle istanze ricevibili relative all’Avviso per 

l’individuazione di nr. 1 Responsabile Amministrativo-finanziario predisposto dalla struttura tecnica. 
- Deliberazione III.1.2-2019. 1.2 Nomina Membri della Commissione di valutazione di valutazione delle 

istanze a valere sull’Avviso per l’individuazione di nr. 1 Responsabile Amministrativo Finanziario; 
- Deliberazione III.2.1-2019. Convocazione Partenariato attivo di progetto del FLAG TRAPANESE per l’esame 

della proposta di adeguamento del Piano di Azione Locale del FLAG; 
- Deliberazione III.3.1-2019. Di approvare gli esiti della ricerca di mercato condotta dal Direttore per la 

individuazione di una società di assicurazione, procedendo all’affidamento, ai sensi dell’articolo 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di emissione della polizza a garanzia dell’anticipazione relativa 
agli “Interventi a titolarità del FLAG TRAPANESE”, alla Ditta LAR Servizi di Silvana Angela Adamo; 

- Deliberazione III.3.3-2019. Di approvare la partecipazione del FLAG all’iniziativa denominata “Tuna Fish Fest 
2019” per la realizzazione di iniziative promozionali relative al Marchio Mare nostro, dando mandato al 
Direttore di richiedere, al soggetto che IN ESCLUSIVA è stato designato all’organizzazione della 
manifestazione, un’offerta tecnica ed economica relativa ai servizi necessari all’organizzazione degli eventi 
di promozione del pescato locale a marchio; 
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- Deliberazione III.3.4-2019. Di prendere atto Progetto Definitivo predisposto dal Comune di Erice per 
l’intervento: 2.A.IV REALIZZAZIONE STRUTURA DI RISTORO A SUPPORTO DELLA FRUIZIONE DEL MUSEO DEL 
MARE, approvando la relativa scheda progettuale; 

- Deliberazione III.3.5-2019 Di prendere atto dello studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal 
Comune di Marsala per l’intervento: 2.A.VII RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’ANTICO MERCATO DEL 
CENTRO STORICO, approvando la relativa scheda progettuale; 

Adunanza IV-2019 del 21/06/2019 
- Deliberazione IV.1.1-2019. Di approvare il prospetto PROPOSTE DI ADEGUAMENTI AL PIANO DI AZIONE, 

presentato dal Direttore, contenente le proposte di adeguamento del Piano di Azione da proporre per 
l’approvazione nell’ambito dell’Adunanza del Partenariato di Progetto, convocata per giorno 24 Giugno 
2019, alle ore 09:30, in Valderice, presso i locali del Molino Excelsior. 

- Deliberazione IV.1.2-2019. Di prendere atto dello studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal 
Comune di Marsala per l’intervento: “1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di 
informazioni di natura tecnica”, approvando la relativa scheda progettuale. 

- Deliberazione IV.1.3-2019. Di prendere atto dello studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal 
Comune di Paceco per l'Azione “2.a.VII Azione di recupero e valorizzazione della Torre Saracena”, 
approvando la relativa scheda progettuale;. 

- Deliberazione IV.1.4-2019. Di prendere atto dello studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal 
Comune di Mazara del Vallo per l’intervento: “1.A.VII.a) Adeguamento funzionale locali ed acquisto 
attrezzature x infopoint (Mazara del Vallo)”, approvando la relativa scheda progettuale. 

- Deliberazione IV.1.5.1-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di San Vito lo Capo, per l’attuazione degli interventi da realizzare 
in attuazione dell’AZIONE del PAL “1.A.IV: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del 
porto di pesca di San Vito lo Capo”; 

- Deliberazione IV.1.5.2-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di San Vito lo Capo, per l’attuazione degli interventi da realizzare 
in attuazione dell’AZIONE del PAL “2.A.I: Azione di ampliamento del museo del Mare (Comune di San Vito 
lo Capo)”; 

- Deliberazione IV.1.5.3-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di Erice, per l’attuazione degli interventi da realizzare in 
attuazione dell’AZIONE del PAL 2.A.IV: “Azione realizzazione struttura di ristoro a supporto della fruizione 
del Museo del Mare (Comune di Erice)”; 

- Deliberazione IV.1.5.4-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di Marsala, per l’attuazione dell’AZIONE del PAL “2.A.VII: Azione 
di recupero e valorizzazione dell'antico mercato del centro storico (Comune di Marsala)”; 

- Deliberazione IV.1.5.5-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di Marsala, per l’attuazione dell’intervento “1.A.II.a) attivazione 
di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica”; 

- Deliberazione IV.1.5.6-2019. Di approvare il modello di Associazione Temporanea di Scopo tra il FLAG 
TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo, per l’attuazione dell’intervento “1.A.VII.a) 
Adeguamento funzionale locali ed acquisto attrezzature x infopoint (Mazara del Vallo)”; 
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3.3 Stato di attuazione degli interventi per obiettivo strategico al 30 Giugno 2019 
Nel paragrafo che segue, per ciascun obiettivo del Piano di Azione Locale del FLAG e per ciascuna 
azione/intervento, si riassumono le informazioni di sintesi riportanti lo stato di attuazione al 30 giugno 2019 
di tutti gli interventi 
 
OBIETTIVO 1.A Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la 
flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro (Art. 43, p. 1, Reg. 
508/2014). 
 

Azione:1.A.I: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del Vallo 
 
Intervento: 1.A.I.a) Sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione  
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 100.000,00 

24/06/2019 Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG. L’importo 
stornato è stato riallocato in incremento del NUOVO Intervento 1.A.VI.a) 

-€ 30.000,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione -€ 30.000,00 € 70.000,00 

 
Azione:1.A.I: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del Vallo 
 
Intervento: 1.A.I.b) Formazione operatori della filiera sul sistema di tracciabilità 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 50.000,00 

24/06/2019 

L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione dell’intervento di 
realizzazione del sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato. 
L’attuazione dell’intervento in esame, rimane subordinata alla 
individuazione del soggetto gestore dell’infrastruttura immateriale che 
sarà realizzata con l’intervento 1.A.I.a) del PAL, con il quale il FLAG dovrà 
necessariamente confrontarsi per la realizzazione di questa progettualità, 
logicamente collegata alla formazione necessaria agli operatori per 
l’utilizzo dell’infrastruttura immateriale attraverso la quale sarà gestito il 
sistema di tracciabilità locale del pescato. 

  

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG. L’importo 
stornato è stato riallocato in incremento del NUOVO Intervento 1.A.VI.a) 

-€ 10.000,00  

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG. L’importo 
stornato è stato riallocato in incremento dell’Intervento 1.C.I.a) 

-€ 10.000,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione -€ 20.000,00 € 30.000,00 

 
Azione:1.A.II: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Marsala 
 
Intervento: 1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica agli operatori 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 120.000,00 

21/06/2019 
Presa d’Atto dello Studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto 
dal Comune di Marsala (CdA 4^ Adunanza) € 0,00 
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21/06/2019 
Approvazione schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di Marsala, dell’intervento 1.A.II.a) del PAL approvato (CdA 4^ 
Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 120.000,00 

 
Azione:1.A.II: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Marsala 
 
Intervento: 1.A.II.b) Banchetti vendita pesce al dettaglio 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In standby  € 30.000,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione dell’intervento di 
recupero dell’antico mercato del Comune di Marsala, posto che i 
pescatori, con i relativi banchetti, occuperanno la location 
successivamente alle attività di recupero dell’antico mercato. 

€ 0,00 

 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In standby  € 30.000,00 

 
Azione:1.A.III: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Trapani 
 
Intervento: 1.A.III.a) Completamento mercato del pesce al dettaglio di Trapani 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 150.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 150.000,00 

 
 

Azione:1.A.IV: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di San Vito lo Capo 
 
Interventi da realizzare in un unico progetto: 
Intervento: 1.A.IV.a) Adeguamento scalo di alaggio 
Intervento: 1.A.IV.b) Sistema di raccolta e smaltimento acque di sentina 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

21/05/2019 
Presa d’atto dello Studio di Fattibilità tecnica ed economica relativo agli 
interventi Adeguamento scalo di alaggio + Sistema di smaltimento acque 
di sentina, realizzato dal Comune di San Vito lo Capo (CdA 2^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

21/06/2019 Approvazione schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di San Vito lo Capo, degli interventi compresi nell’azione 1.A.VI 
del PAL approvato (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 
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Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO nuovi utilizzatori 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 120.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 120.000,00 

 
 

Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: : In fase di progettazione  € 45.000,00 

10/06/2019 Anticipate attività di promozione: Partecipazione Tuna Fish Fest 2019 
Approvazione della partecipazione del FLAG all’iniziativa denominata “Tuna Fish 
Fest 2019” per la realizzazione di iniziative promozionali relative al Marchio Mare 
nostro ed individuazione del budget delle attività (IVA Compresa). 

- € 5.000,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione - € 5.000,00 € 40.000,00 

 
Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.b) bis Promozione locale marchio (scuole) (Promozione Tuna Fish Fest 2019) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: n.d.  € 0,00 

10/06/2019 Assegnazione budget ad attività di promozione da realizzare nell’ambito 
della manifestazione Tuna Fish Fest 2019. 

+ € 5.000,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Attività in corso di definizione + € 5.000,00 € 5.000,00 

 
 

Azione: 1.A.VI: Azione supporto al miglioramento delle condizioni di vendita al dettaglio del pescato 
 
Intervento: 1.A.VI.a) Realizzazione di un piccolo mercato ittico in loc. Biscione - Petrosino 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 60.000,00 

24/06/2019 

La consulta del Partenariato di Progetto accertata la NON fattibilità 
dell’intervento in relazione all’insufficienza delle somme appostate 
sull’intervento per il conseguimento delle richieste autorizzazioni e pareri 
igienico sanitari. Tutta la dotazione iniziale, viene trasferita al NUOVO 
Intervento 1.A.VI.a) Lazzaretto: Adeguamento funzionale locali ed 
acquisto attrezzature Living Lab. 

- € 60.000,00  

30/06/2019 Intervento stornato  - € 60.000,00 € 0,00 
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Azione: Azione: 1.A.VI: Lazzaretto: Azione di creazione di un ambiente di innovazione aperta (tipo living lab) 
 
Intervento: 1.A.VI.a) Lazzaretto: Adeguamento funzionale locali ed acquisto attrezzature Living Lab 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Intervento non previsto  € 0,00 

24/06/2019 Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Budget allocato per storno dall’intervento 1.A.I.a) 

+ € 30.000,00 
 

24/06/2019 Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Budget allocato per storno dall’intervento 1.A.I.b) 

+ € 10.000,00 
 

24/06/2019 Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Budget allocato per storno di tutta il budget del VECCHIO intervento 
1.A.VI.a) 

+ € 60.000,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione + € 100.000,00 € 100.000,00 

  
Azione: Azione: 1.A.VII: Azione di attivazione infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica ed 
amministrativa a Mazara del Vallo 
 
Intervento: 1.A.VII.a) Adeguamento funzionale locali ed acquisto attrezzature x infopoint 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

21/06/2019 Il CdA approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica realizzato dal 
Comune di Mazara del Vallo (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

21/06/2019 
Il CdA approva lo schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di San Vito lo Capo, degli interventi compresi Intervento: 
1.A.VII.a) del PAL approvato (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
OBIETTIVO 1.B Riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino (Art. 40, p. 1, Reg. 508/2014). 
 

Azione: 1.B.I: Azione di creazione di piccole isole ecologiche dove apporre strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini 
 

Interventi da realizzare con unica conferenza dei servizi: 
1.B.I.a) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini (Porto di San Vito lo Capo) 
1.B.I.b) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Trapani) 
1.B.I.c) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Marsala) 
1.B.I.d) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Mazara del Vallo) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Studio di fattibilità  € 150.000,00 

21/05/2019 CdA approva aggiornamento studio di fattibilità tecnica ed economica 
predisposto dall’Ing. Seidita relativo all’intervento (CdA II^ Adunanza) 

€ 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 45.000,00 
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Azione: 1.B.II: Azioni informative dirette agli operatori in merito alle finalità perseguite con l'attivazione delle isole ecologiche. 
 
1.B.II.a) Realizzazione seminari ed incontri informativi sul territorio 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Standby  € 24.000,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione degli interventi di 
installazione delle isole ecologiche nei principali porti pescherecci del 
FLAG. Pertanto verrà inviato ad attuazione successivamente al 
completamento della progettazione esecutiva degli interventi rientranti 
sull’azione 1.B.I 

€ 0,00 

 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Standby  € 24.000,00 

 
 

Azione: 1.B.II: Azioni informative dirette agli operatori in merito alle finalità perseguite con l'attivazione delle isole ecologiche. 
 
1.B.II.b) Produzioni materiali informativi relativi alle isole ecologiche (cartacei ed elettronici) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Standby  € 10.150,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione degli interventi di 
installazione delle isole ecologiche nei principali porti pescherecci del 
FLAG. Pertanto verrà inviato ad attuazione successivamente al 
completamento della progettazione esecutiva degli interventi rientranti 
sull’azione 1.B.I 

€ 0,00 

 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Standby  € 10.150,00 

 
 
OBIETTIVO 1.C Supportare le filiere nelle attività di sviluppo della formazione professionale, delle nuove 
conoscenze e dell’apprendimento permanente (Art. 29, p. 1, ed Art. 44, p. 1, Reg. 508/2014). 
 

Azione: 1.C.I: Azioni formative ed informative rivolte agli operatori delle filiere (con esclusione della formazione obbligatoria). 
 
1.C.I.a) Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della 
formazione obbligatoria 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 125.000,00 

24/06/2019 Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Budget allocato per storno dall’intervento 1.A.I.b) 

+ € 10.000,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione + € 10.000,00 € 135.000,00 

 
OBIETTIVO 2.A Attivazione di piccoli contenitori culturali diretti a valorizzare le tradizioni storiche e 
culturali delle marinerie del territorio in applicazione della SSL. 
 

Azione: 2.A.I: Azione di ampliamento del museo del Mare (Comune di San Vito lo Capo) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.I.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
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2.A.I.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

21/05/2019 
Presa d’Atto dello Studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto 
dal Comune di San Vito lo Capo (CdA 2^ Adunanza) 

€ 0,00 
 

21/06/2019 
Approvazione schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di San Vito lo Capo, degli interventi compresi nell’azione 2.A.I del 
PAL approvato (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
 
 
 

Azione: 2.A.II: Azione di valorizzazione a fini turistici di beni culturali locali (Comune di Custonaci) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.II.a) Creazione itinerari turistici subacquei  "Stella Maris" 
2.A.II.b) Creazione itinerari turistici torre Monte Cofano 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

18/01/2019 Presentazione progetto esecutivo per l’attuazione degli interventi. € 0,00  

25/03/2019 

La nuova amministrazione comunale, argomenta in merito alla mancanza 
di sostenibilità a medio e lungo termine del progetto presentato a 
Gennaio dalla precedente amministrazione, posto che l’intervento 
necessita di essere rimosso all’inizio di ciascuna stagione invernale e 
quindi rimontato all’inizio di ciascuna stagione estiva: in tal senso, 
mancano le risorse per procedere ogni anno allo smontaggio ed al 
rimontaggio dell’infrastruttura. 

€ 0,00  

24/06/2019 

Nel corso della riunione della consulta del Partenariato di progetto, viene 
presentato (su supporto cartaceo) una proposta di studio di fattibilità 
inerente una nuova progettualità, che prevede la realizzazione di un 
centro canoe di supporto alla fruizione della spiaggia di Cornino. La nuova 
progettualità, approvata nel corso della consulta, sostituisce la 
precedente. 

€ 0,00  

24/06/2019 

Stato di attuazione fine periodo: Intervento sostituito con il seguente: 
Azione: 2.A.II: Azione di potenziamento dei servizi di supporto alla 
fruizione del mare in Cornino (Comune di Custonaci) 
Intervento: 2.A.II.a) Intervento di realizzazione di un centro canoe in 
Cornino (Comune di Custonaci) 
L’intervento (in versione cartacea ai soli fini di presentazione della 
progettualità al partenariato) è stato acquisito come proposta di Studio di 
fattibilità economica e finanziaria.  

€ 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: L’intervento risulta in fase di 
progettazione. 

 € 100.000,00 

 
Azione:2.A.III: Azione di ampliamento del Centro di Cultura Gastronomica presso Molino Excelsior (Comune di Valderice) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.III.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.III.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 
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Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

24/06/2019 

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Su iniziativa della NUOVA AMMINISTRAZIONE, la consulta del Partenariato 
attivo del FLAG approva la modifica del presente intervento il quale, a 
parità di budget assegnato, si intende variato come di seguito descritto. 

€ 0,00 

 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Intervento sostituito con il seguente: 
Azione: 2.A.III: Azione di valorizzazioni delle tradizioni marinare 
Intervento: 2.A.III.a) Intervento di Recupero delle Muciare di Bonagia 
L’intervento risulta i fase di progettazione. 

 € 100.000,00 

 
 
 
 

Azione: 2.A.IV: Azione di realizzazione struttura di ristoro a supporto della fruizione del Museo del Mare (Comune di Erice) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.IV.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.IV.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

10/06/2019 
Presa d’Atto del Progetto Definitivo predisposto dal Comune di Erice (CdA 
3^ Adunanza) 

€ 0,00 
 

21/06/2019 
Approvazione schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di Erice, degli interventi compresi nell’azione 2.A.IV del PAL 
approvato (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto Definitivo  € 100.000,00 

 
 

Azione: 2.A.V: Azione di ampliamento della mostra fotografica della marineria Trapanese (Comune di Trapani) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.V.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.V.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

24/06/2019 

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG.  
Su iniziativa della direzione del FLAG, la consulta del Partenariato attivo del FLAG approva la 
modifica del presente intervento il quale, a seguito di una rideterminazione del budget 
assegnato (di seguito indicate), si intende variato come di seguito descritto. 

 

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG. L’importo 
stornato è stato riallocato in incremento dell’Azione 2.A.VIII € -30.000,00  

Determinazione consulta del Partenariato attivo del FLAG. L’importo 
stornato è stato riallocato in incremento dell’Azione 2.B.I € -50.000,00  

30/06/2019 

Stato di attuazione fine periodo: Intervento sostituito con il seguente: 
Azione: 2.A.V: Azione di integrazione delle Mostra fotografica della 
marineria trapanese con il museo virtuale di Bonagia 
Intervento: 2.A.V.a) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità 
dell’azione. 

€ -80.000,00 € 20.000,00 
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L’intervento risulta in fase di progettazione. 
 

Azione: 2.A.VI: Azione di recupero e valorizzazione della Torre Saracena (Comune di Paceco - Nubia) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VI.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VI.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 
Azione: 2.A.VII:  Azione di recupero e valorizzazione dell'antico mercato del centro storico (Comune di Marsala). 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VII.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VII.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

10/06/2019 
Presa d’Atto dello Studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto 
dal Comune di Marsala (CdA 3^ Adunanzna) € 0,00 

 

21/06/2019 
Approvazione schema di Convenzione per l’attuazione, insieme al 
Comune di Marsala, degli interventi compresi nell’azione 2.A.VII del PAL 
approvato (CdA 4^ Adunanza). 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
 

Azione: 2.A.VIII: Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di Petrosino) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VIII.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VIII.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 
OBIETTIVO 2.B Valorizzazione delle tradizioni della cucina marinara del territorio, mediante la creazione di 
itinerari turistici denominati “Itinerari del gusto”. 
 

Azione: 2.B.I: Azione di ingegnerizzazione degli itinerari locali del gusto 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival (San Vito lo Capo) 
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Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 30.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 30.000,00 

 
 

Azione: 2.B.II: Azione di promozione degli itinerari del gusto nell'ambito dei principali eventi internazionali programmati sul 
territorio del FLAG. 
 
2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land (Mazara del Vallo) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 30.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 60.000,00 

 
OBIETTIVO 3.A Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 
 

3.A.I) Azione di supporto alle procedure di CLLD ed alla presentazione candidatura 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.A.I.a) Intervento di attivazione dello strumento di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD) 
3.A.I.b) Erogazione attività di supporto alla presentazione della candidatura 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Interventi in fase di rendicontazione  € 15.000,00 

19/03/2019 Richiesta erogazione sostegno preparatorio € 0,00  

26/04/2019 Ddg 199/PESCA del 26/04/2019,  
Liquidato contributo x sostegno preparatorio 

€ 0,00 
 

15/05/2019 Incasso contributo Sostegno preparatorio € 15.000,00 € 0,00  

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Interventi completati  € 15.000,00 

 
OBIETTIVO 3.B Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 

3.B.I) Azione di Supporto all'attuazione della strategia di Sviluppo territoriale ammessa. 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.B.I.a) Intervento di supporto alla realizzazione del Piano di Azione 
3.B.I.b) Intervento di animazione delle comunità locali 
3.B.I.c) Intervento di Monitoraggio, Revisione e Valutazione 
3.B.I.d) Intervento di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di attuazione  € 374.850,00 

25/03/2019 Individuato il Dott. Vito Carollo, Dottore Commercialista, come consulente 
a supporto tenuta contabilità di progetto (CdA 1^ adunanza) 

€ 0,00  
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10/06/2019 
Individuata Società di Assicurazione per l’emissione della polizza per la 
richiesta dell’anticipazione relativa agli interventi a titolarità (CdA 3^ 
adunanza) 

€ 0,00 
 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di attuazione  € 374.850,00 

 
 
4. ANNO 2019: Le attività di attuazione relative al periodo Luglio-Dicembre 2019 
Si fornisce di seguito un primo riassunto discorsivo in merito all’andamento complessivo delle attività di 
attuazione del Piano di Azione Locale del FLAG TRAPANESE svolte nel II Semestre 2019, mettendo in evidenza 
i principali traguardi ed avanzamenti conseguiti, e/o riassumendo i principali interventi/eventi programmati 
e realizzati dal FLAG TRAPANESE nel periodo in esame. Nel secondo paragrafo, in modo analitico e puntuale, 
vengono riportati (in ordine cronologico e di adozione) tutte le deliberazioni materialmente adottate 
dall’organo amministrativo del FLAG TRAPANESE. Infine, nel terzo paragrafo, per ciascun obiettivo ed azione 
previsto sul Piano di Azione, viene indicato lo stato di avanzamento procedurale conseguito nel corso del 
semestre partendo dallo stato rilevato all’inizio del semestre (1 Luglio) e ciò, al fine di rendere 
immediatamente più visibile le azioni e/o gli interventi che hanno mostrato in questo semestre un 
avanzamento nelle rispettive procedure di attuazione. 
 
4.1 Fatti salienti che hanno caratterizzato l’attuazione della strategia nel secondo semestre 2019 
Il Semestre in esame, è iniziato attraverso il completamento delle procedure di evidenza pubblica realizzate 
per l’individuazione del nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG TRAPANESE, Dott. Guido 
GUIDA, che ha sostituito il Direttore il quale, ad interim, sino a questa data, ha proceduto a svolgere le 
funzioni in sostituzione del dimissionario Fabio CIALONA. Inoltre, nel mese di luglio 2019, viene realizzata la 
partecipazione all’iniziativa TUNE FISCH FEST 2019 (Baia Cornino in Custonaci dal 18 al 21 Luglio 2019), 
nell’ambito della quale attraverso nr. 4 Eventi (uno per ciascuno delle nr. 4 Città del territorio sede di 
portualità peschereccia), è stato comunicato al territorio il riavvio, anche nell’ambito della presente 
programmazione, delle attività di progetto denominato MRCHIO MARE NOSTRO, esteso alla partecipazione 
di tutti gli operatori presenti sul territorio del FLAG (si rinvia all’ampia documentazione prodotta sul sito del 
FLAG dal servizio animazione del FLAG, alla sezione Eventi: www.flagtrapanese.it/eventi/). I 4 Cooking show 
realizzati (che hanno visto la partecipazione sia delle istituzioni che delle rappresentanze degli operatori), 
sono stati integralmente oggetto di riprese televisive e relativa post produzione di nr. 4 video, i quali, sono 
stati successivamente trasmessi  in prima serata e replica, dall’emittente Telesud che vanta idonea copertura 
su tutto il territorio del FLAG.  
Inoltre, è stato realizzato l’anticipo delle attività promozionali programmate dal PAL (Annualità 2019) in 
occasione dei due eventi internazionali che trovano svolgimento sul territorio del FLAG TRAPANESE: ci 
riferiamo, in particolare, agli eventi di promozione realizzati nell’ambito delle seguenti due iniziative: 

- Cous Cous Fest 2019: San Vito lo Capo (TP), realizzati nel mese di settembre 2019; 
- Blue Sea Land: Mazara del Vallo (TP), realizzati nel mese di ottobre 2019. 

Per i dettagli degli eventi realizzati per entrambe le iniziative, si rinvia ai materiali pubblicati sul sito 
internet del FLAG. 
Dal punto di vista dell’avanzamento progettuale degli interventi del Piano di Azione Locale del FLAG 
TRAPANESE, nell’ambito del semestre in esame, si segnalano i seguenti avanzamenti procedurali: 
- In relazione all’Azione 1.A.I Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di 

Mazara del Vallo, è stato predisposto ed approvato il livello di progettazione definitivo (Adunanza VI-2019 
del 06/09/2019). Ci si riserva di completare il successivo livello di progettazione unitamente al soggetto 
che sarà individuato come gestore/attuatore dell’intervento; 

- In relazione all’intervento 1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di 
natura tecnica agli operatori (Comune di Marsala), è stato approvato (Adunanza VI-2019 del 14/11/2019) 
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il relativo progetto esecutivo, completo della documentazione necessaria alla realizzazione delle relative 
procedure di evidenza pubblica dirette alla individuazione dei contraenti, tanto da potersi ritenere che, 
nell’arco del 1 trimestre dell’anno successivo (Anno 2020) si possa procedere all’attivazione della relativa 
spesa; 

- In relazione all’Azione 2.A.VII Azione di recupero e valorizzazione dell'antico mercato del centro storico 
(Comune di Marsala), è stato approvato (Adunanza VI-2019 del 14/11/2019) il relativo progetto 
esecutivo, completo della documentazione necessaria alla realizzazione delle relative procedure di 
evidenza pubblica dirette alla individuazione dei contraenti, tanto da potersi ritenere che, nell’arco del 1 
trimestre dell’anno successivo (Anno 2020) si possa procedere all’attivazione della relativa spesa. 

- In relazione Azione: 2.A.VIII: Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di Petrosino) del PAL, è 
stato approvato (Adunanza VIII-2019 del 14/11/2019) il relativo progetto definitivo, nell’ambito del 
quale, è stata adottata la seguente NUOVA denominazione: Azione 2.A.VIII.a) Acquisto di forniture 
necessarie alla realizzazione della struttura mobile denominata: “Teatro del Mare”; 

Il secondo semestre del 2019, ha visto il FLAG impegnato, oltre che nelle attività di realizzazione del Piano di 
Azione Locale, anche in attività di apertura ad altre realtà locali ed internazionali. In effetti, sono state 
esperite le procedura ai fini dell’adesione del FLAG al DISTRETTO DEL GUSTO denominato Born in Sicily e, in 
chiusura l’anno, è stato avviato l’iter per la costituzione di un Partenariato internazionale che, nei primi giorni 
del mese di gennaio 2020, ha proceduto a formalizzare una proposta di partecipazione al programma Italia 
Tunisia (Progetto RISQ-MED), nell’ambito della quale il FLAG ha assunto il ruolo di Capo Fila della coalizione 
internazionale costituita da partner Siciliani e Tunisini. 
 
4.2 attività gestionali e di indirizzo realizzate nel II Semestre 
Il riepilogo delle attività gestionali della FONDAZIONE, viene di seguito riproposto attraverso la sintesi delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, in relazione alle adunanze 
realizzate nel II Semestre dell’anno 2019. 
 
Adunanza V-2019, del 15/07/2019 
- Deliberazione V.1.1-2019. Di Prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione di valutazione delle 

candidature pervenute in risposta all'Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Responsabile amministrativo-
finanziario pubblicato dalla Fondazione, disponendo la pubblicazione sul sito internet del FLAG della relativa 
graduatoria, nominando il Dott. Guido Guida, posizionatosi al primo posto, quale vincitore della selezione. 

- Deliberazione V.2.1-2019. Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con il RAF, dando mandato 
alla Presidente di procedere alla relativa sottoscrizione; 

- Deliberazione V.3.1-2019. Di approvare l’offerta tecnica formulata dall’Associazione Bonagia Eventi & 
Promotion relativi alla fornitura di servizi per l’organizzazione di nr. 4 Cooking Show nell’ambito della 
manifestazione “Tuna Fish” che si terrà a Custonaci, Baia Cornino, dal 18 al 21 Luglio 2019 e relativi servizi 
promozionali, dando mandato al Presidente di sottoscriverla PER ACCETTAZIONE. 

- Deliberazione V.3.2-2019. Di rilasciare all'impresa “La Bottarga di Tonno Group Srl Unipersonale” la 
Certificazione di stabilimento aderente al Marchio Collettivo MARE NOSTRO, con riserva di verifica 
dell’avvenuto adeguamento alle raccomandazioni formulate in sede di audit entro il 31/12/2019  

- Deliberazione V.3.3-2019. Di dare mandato alla Presidente per verificare la possibilità affinché il FLAG 
aderisca alla proposta progettuale del Distretto del Cibo denominato: Born in Sicily Routes 

 
Adunanza VI-2019, del 06/09/2019 
- Deliberazione VI.1.1-2019. Di approvare l’offerta tecnica formulata dalla società Feedback Srl relativa alla 

fornitura di servizi per l'organizzazione di attività di promozione degli itinerari del gusto, nell'ambito della 
manifestazione “Cous Cous Fest ” che si terrà a San Vito lo Capo dal 20 al 29 Settembre 2019, dando 
mandato al Presidente di sottoscriverla PER ACCETTAZIONE. 
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- Deliberazione VI.1.2-2019. Di approvare la scheda relativa al Progetto Definitivo dell’azione 1.A.I Azione di 
miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del Vallo, per la realizzazione 
in via sperimentale di una infrastruttura immateriale che supporti la commercializzazione online del 
pescato e relativi servizi di formazione degli operatori e/o pescatori, dando mandato alla struttura tecnica 
di redigere l’avviso diretto alla individuazione del soggetto gestore della stessa. 

Nella fase di progettazione esecutiva sia la Fondazione che il soggetto gestore potranno apportare le 
modifiche ritenute necessarie, individuando ulteriori servizi a supporto dei pescatori (servizi per la sicurezza, 
navigazione, comunicazione a terra)." 
 
Adunanza VII-2019, del 09/10/2019 
- Deliberazione VI.1.1-2019. Di approvare l’offerta tecnica formulata dalla società Feedback Srl relativi alla 

fornitura di servizi promozionali da realizzare nell’ambito della manifestazione “Cous Cous Fest ” che si terrà 
a San Vito lo Capo dal 20 al 29 Settembre 2019, dando mandato al Presidente di sottoscriverla PER 
ACCETTAZIONE. 

- Deliberazione VI.1.2-2019. Di approvare la scheda relativa al Progetto Definitivo dell’azione 1.A.I Azione di 
miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del Vallo, per la realizzazione 
in via sperimentale di una infrastruttura immateriale che supporti la commercializzazione online del 
pescato e relativi servizi di formazione degli operatori e/o pescatori, dando mandato alla struttura tecnica 
di redigere l’avviso diretto alla individuazione del soggetto gestore della stessa.  
Nella fase di progettazione esecutiva sia la Fondazione che il soggetto gestore potranno apportare le 
modifiche ritenute necessarie, individuando ulteriori servizi a supporto dei pescatori (servizi per la 
sicurezza, navigazione, comunicazione a terra). 

 
Adunanza VII-2019, del 07/10/2019 
- Deliberazione VII.1.1-2019. Di concedere in uso all’Associazione turistica Pro loco “Città di Valderice” i locali 

del Centro di Cultura Gastronomica presso il Molino Excelsior, per l’organizzazione dell’evento denominato: 
“I mercatini di Santa Lucia”, nei giorni del 13-14-15 dicembre 2019. 

- Deliberazione VII.2.1-2019. Di prendere atto dei contenuti dell’iniziativa segnalata dall’Associazione 
Provinciale Cuochi Trapanese wineup che si terrà a marsala dal 7 al 10 novembre 2019 

- Deliberazione VII.3.1-2019. Di approvare dell’offerta tecnica economica tramessa dal Centro di 
Competenza del Distretto della Pesca di Mazara del Vallo in relazione a servizi promozionali da erogare 
nell’ambito delle attività di promozione da realizzare nell’ambito dell’evento Blue Sea Land 2019, dando 
mandato alla Presidente di controfirmarla per Accettazione. 

- Deliberazione VII.3.2-2019. Di approvare l’organizzazione di una iniziativa di animazione territoriale avente 
per oggetto il “Contratto di Costa”, da realizzare in giorno 19 ottobre 2019, nell’ambito dell’evento Blue 
Sea Land; 

- Deliberazione VII.3.3-2019. Di rinviare l’esame del progetto esecutivo dell’intervento 1.C.I.a) Azioni 
formative ed informative rivolti agli operatori delle filiere alla prossima adunanza, dando mandato al 
Direttore di verificare l’ipotesi che, come destinatari delle attività di alta formazione   possano essere 
giovani laureati disoccupati del territorio. 

 
Adunanza VIII-2019, del 14/11/2019 
- Deliberazione VIII.1.1-2019. [In merito alla ricerca di mercato condotta per dare copertura assicurativia al 

Cda ed alla struttura della fondazione,] di dare mandato al Direttore di verificare se, l’offerta economica 
inerente il premio annuo del prodotto assicurativo presentato dalla Dott.ssa Licari, comprende anche la 
copertura dell’evento in casi colpa grave per tutti i soggetti che compongono il CdA e la struttura tecnica 
del FLAG. 
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- Deliberazione VIII.2.1-2019. Di approvare i contenuti della scheda di sintesi della candidatura, dando 
mandato alla Presidente di verificare la possibilità a che la Fondazione si candidi quale Capofila di un 
partenariato trasnazionale qualificato, ai fini della presentazione di una proposta nell’ambito dell’obiettivo 
tematico n. 3, “Protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici”. 

- Deliberazione VIII.3.1-2019. [Con riferimento all'Azione 1.C.I. Azioni formative ed informative rivolte agli 
operatori delle filiere], Di dare mandato al Direttore di verificare se le attività di informazione e formazione 
previste nel progetto esecutivo possono essere rivolte a giovani professionisti appartenenti al territorio, da 
coinvolgere sia nelle attività di formazione che nelle attività di progettazione da realizzare con il gruppo di 
lavoro territoriale; 

- Deliberazione VIII.3.2-2019. Progetto esecutivo sportello informativo Marsala 
3.2.1 Di approvare il progetto esecutivo  redatto in data 15/10/2019 dall'Ufficio Tecnico del Comune di 
Marsala, su incarico della Fondazione "" Torri e Tonnare del Litorale Trapanese"", relativo ai  ""lavori per 
recupero funzionale degli Uffici ubicati in Marsala nella Via Ernesto del Giudice, da destinare a sportello 
informativo per le imprese del settore della pesca"", che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00, 
di cui € 55.287,47 per lavori di ripristino funzionale compreso €.2.290,34 per oneri sulla sicurezza ed escluso 
IVA, € 13.200,00 per acquisto di arredi  per uffici, € 12.300,00 per acquisto  di personal computer, 
attrezzature e macchine per Uffici ed € 19.212,53 per somme in amministrazione; 
3.2.2 Di procedere all’affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi,  mediante l'applicazione 
dell’art. 36 comma 2,  lettera b), con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, 
da individuare tramite l’elenco degli O.E. esistente nel Comune di Marsala, ove presenti, ed in caso di 
mancanza e/o insufficienza di O.E., tramite indagine di mercato, ciò nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sugli importi dei lavori e delle 
forniture posti a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis del Codice degli Appalti; 
3.2.3 Di dare atto che si procederà: per l'affidamento dei lavori, mediante la consultazione di almeno dieci 
O.E., individuati nel vigente Albo sopracitato per la categoria OG1, come previsto nel C.S.A.;  per 
l'affidamento delle forniture, mediante la consultazione di almeno 5 O.E.,  individuati nel vigente Albo 
sopracitato ed in mancanza e/o insufficienza di O.E., tramite indagine di mercato;   
3.2.4 Di approvare “lo schema di lettera invito” da trasmettere agli Operatori Economici, individuati con le 
modalità di cui sopra, che fa parte integrante del presente atto; 
3.2.5 Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento 
è l'arch. pian. Stefano Pipitone del Comune di Marsala, giusta nomina dirigenziale n°102 del 05/06/2019" 

- Deliberazione VIII.3.3-2019. Progetto Esecutivo Antico Mercato in Marsala 
3.3.1 Di approvare il progetto esecutivo redatto in data 25/10/2019 dall'Ufficio Tecnico del Comune di 
Marsala, su incarico della Fondazione "" Torri e Tonnare del Litorale Trapanese"", relativo ai  ""lavori il 
recupero e la valorizzazione dell’antico mercato in centro storico"" del Comune di Marsala, che prevede 
una spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 78.509,07 per lavori di ripristino funzionale compreso 
€.12.444,38 per oneri sulla sicurezza ed escluso IVA, € 21.490,93 per somme in amministrazione; 
3.3.2 Di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  lettera b), con affidamento 
diretto previa consultazione di più operatori economici, da individuare tramite l’elenco degli O.E. esistente 
nel Comune di Marsala, ove presenti, ed in caso di mancanza e/o insufficienza di O.E., tramite indagine di 
mercato, ciò nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con il criterio del minor 
prezzo, mediante ribasso sugli importi dei lavori  a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis del Codice 
degli Appalti; 
3.3.3 Di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori, mediante consultazione di almeno dieci O.E., 
individuati nel vigente Albo sopracitato per la categoria OG1, come previsto nel C.S.A.; ed in mancanza e/o 
insufficienza di O.E., tramite indagini di mercato;     
3.3.4 Di approvare “lo schema di lettera invito” da trasmettere agli Operatori Economici, individuati con le 
modalità di cui sopra, che fa parte integrante del presente atto; 
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3.3.5 Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento 
è l'Arch. pian. Stefano Pipitone, giusta nomina dirigenziale n°102 del 05/06/2019; 
3.3.6 Di accertare, a conclusione delle attività di progettazione esecutiva, che l’intera dotazione finanziaria 
appostata per la realizzazione dell’Azione “2.A.VII Azione di recupero e valorizzazione dell’antico mercato 
storico” nel Comune di Marsala”, è stata interamente assorbita per la realizzazione dell’intervento 
“2.A.VII.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali dell’antico Mercato”." 

- Deliberazione VIII.3.4-2019. Progetto Definitivo Teatro del Mare Petrosino 
3.4.1 Di approvare in via amministrativa il progetto definitivo redatto in data 11/02/2019 dall'Ufficio 
Tecnico del Comune di Petrosino, su incarico della Fondazione "" Torri e Tonnare del Litorale Trapanese"", 
denominato “Teatro del Mare, che prevede spesa complessiva di € 129.670,75, comprensiva dell’IVA; 
3.4.2 Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento 
è Arch. Vito LAUDICINA del Comune di Petrosino. 
3.4.3 Di rinominare l’intervento in esame come segue: “2.A.VIII.a) Acquisto di forniture necessarie alla 
realizzazione della struttura mobile denominata: “Teatro del Mare”; 
3.4.4 Di approvare lo schema di Convenzione tra il FLAG TRAPANESE e l’Amministrazione Comunale di 
Petrosino, per la regolamentazione delle attività di attuazione e successiva gestione dell’intervento come 
sopra rinominato;" 

 
Adunanza IX-2019, del 09/12/2019 
- Deliberazione IX.1.1-2019. [In relazione all'esigenza di dare idonea copertura al rischio per casi di 

Responsabilità Civile in capo ai Consiglieri e/o alla struttura gestionale dela Fondazione], di prendere in 
considerazione l’offerta economica relativa alla Polizza D&O predisposta dal Broker Igb Srl, dando mandato 
alla Presidente a realizzare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la sottoscrizione del relativo 
contratto con la Compagnia Loyd’s; 

- Deliberazione IX.1.2-2019. Di lasciare in capo ai singoli consiglieri, nonché ai componenti della struttura ed 
al Revisore [della Fondazione], la decisione di coprire in modo facoltativo ed autonomo il rischio relativo 
alla colpa grave. 

- Deliberazione IX.2.1-2019. Di individuare la figura del PRESEDENTE PRO-TEMPORE DEL CDA DEL FLAG, ad 
oggi la Dott.ssa Andreana Maria PATTI, quale Rappresentante del FLAG TRAPANESE in seno al Consiglio 
Regionale della Pesca; 

- Deliberazione IX.2.2-2019. Di dare mandato al Responsabile Amministrativo di procedere alla 
comunicazione del nominativo sopra individuato, entro la data del prossimo 11 dicembre. 

- Deliberazione IX.3.1-2019. [In relazione alla proposta di approvazione del progetto esecutivo relativo 
all’Azione 1.C.I) del Piano di Azione Locale ], di rimandare la trattazione dell’argomento alla prossima seduta 
del Cda al fine di prendere le opportune decisioni. 

- Deliberazione IX.3.2-2019. [In relazione all'approvazione della partecipazione del FLAG, in qualità di 
Capofila, al programma Italia-Tunisia], Di acquisire ulteriori elementi e informazioni relativamente al 
progetto che si intende presentare e di rimandare alla prossima seduta del Cda l’approvazione della 
partecipazione al progetto di cui sopra. 
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4.3 Stato di attuazione degli interventi per obiettivo strategico al 31 Dicembre 2019 
Nel paragrafo che segue, per ciascun obiettivo del Piano di Azione Locale del FLAG e per ciascuna 
azione/intervento, si riassumono le informazioni di sintesi riportanti lo stato di attuazione al 31 Dicembre 
2019 di tutti gli interventi. 
 
OBIETTIVO 1.A Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la 
flotta costiera artigianale e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro (Art. 43, p. 1, Reg. 
508/2014). 
 

Azione:1.A.I: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Mazara del Vallo 
 
Interventi da realizzare in un unico progetto: 
Intervento: 1.A.I.a) Sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato 
Intervento: 1.A.I.b) Formazione operatori della filiera sul sistema di tracciabilità 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione  
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

06/09/2019 Approvato Progetto Definitivo intervento (Adunanza 6/2019) € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto Definitivo  € 100.000,00 

 
Azione:1.A.II: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Marsala 
 
Intervento: 1.A.II.a) attivazione di infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica agli operatori 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Studio di fattibilità tecnica ed 
economica 

 € 100.000,00 

14/11/2019 
Approvato Progetto Esecutivo intervento e documentazione di gara 
(Adunanza 8/2019). 

€ 0,00 
 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto esecutivo  € 100.000,00 

 
Azione:1.A.II: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Marsala 
 
Intervento: 1.A.II.b) Banchetti vendita pesce al dettaglio 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In standby  € 30.000,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione dell’intervento di 
recupero dell’antico mercato del Comune di Marsala, posto che i 
pescatori, con i relativi banchetti, occuperanno la location 
successivamente alle attività di recupero dell’antico mercato. 

€ 0,00 

 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In standby  € 30.000,00 

 
 

Azione:1.A.III: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di Trapani 
 
Intervento: 1.A.III.a) Completamento mercato del pesce al dettaglio di Trapani 
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Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 150.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 150.000,00 

 
Azione:1.A.IV: Azione di miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di pesca di San Vito lo Capo 
 
Interventi da realizzare in un unico progetto: 
Intervento: 1.A.IV.a) Adeguamento scalo di alaggio 
Intervento: 1.A.IV.b) Sistema di raccolta e smaltimento acque di sentina 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

21/06/2019 Approvato studio di fattibilità € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo:Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO nuovi utilizzatori 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 120.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 120.000,00 

 
Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole) (Anticipo quota di pertinenza dell’anno 2019) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Partecipazione in corso di definizione  € 5.000,00 

15/07/2019 

Approvazione dell’offerta tecnica formulata dall’Associazione Bonagia 
Eventi & Promotion relativi alla fornitura di servizi per l’organizzazione di 
nr. 4 Cooking Show nell’ambito della manifestazione “Tuna Fish” 
realizzata a Custonaci, Baia Cornino, dal 18 al 21 Luglio 2019 e relativi 
servizi promozionali. 

0,00 

 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Attività realizzate  € 5.000,00 

 
 

Azione: 1.A.V: Azione di estensione a tutto il territorio del FLAG dell'utilizzo del marchio "MARE NOSTRO" 
 
Intervento: 1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole) (Annualità 2020-2021) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 
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01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 40.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 40.000,00 

 
 

Azione: Azione: 1.A.VI: Lazzaretto: Azione di creazione di un ambiente di innovazione aperta (tipo living lab) 
 
Intervento: 1.A.VI.a) Lazzaretto: Adeguamento funzionale locali ed acquisto attrezzature Living Lab 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 
Azione: Azione: 1.A.VII: Azione di attivazione infopoint per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica ed 
amministrativa a Mazara del Vallo 
 
Intervento: 1.A.VII.a) Adeguamento funzionale locali ed acquisto attrezzature x infopoint 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
OBIETTIVO 1.B Riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino (Art. 40, p. 1, Reg. 508/2014). 
 

Azione: 1.B.I: Azione di creazione di piccole isole ecologiche dove apporre strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini 
 

Interventi da realizzare con unica conferenza dei servizi: 
1.B.I.a) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini (Porto di San Vito lo Capo) 
1.B.I.b) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Trapani) 
1.B.I.c) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Marsala) 
1.B.I.d) Installazione isola ecologica con strutture mobili per la raccolta di rifiuti marini  (Porto di Mazara del Vallo) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 150.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 150.000,00 

 
 

Azione: 1.B.II: Azioni informative dirette agli operatori in merito alle finalità perseguite con l'attivazione delle isole ecologiche. 
 
1.B.II.a) Realizzazione seminari ed incontri informativi sul territorio 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 
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01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Standby  € 24.000,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione degli interventi di 
installazione delle isole ecologiche nei principali porti pescherecci del 
FLAG. Pertanto verrà inviato ad attuazione successivamente al 
completamento della progettazione esecutiva degli interventi rientranti 
sull’azione 1.B.I 

€ 0,00 

 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Standby  € 24.000,00 

 
Azione: 1.B.II: Azioni informative dirette agli operatori in merito alle finalità perseguite con l'attivazione delle isole ecologiche. 
 
1.B.II.b) Produzioni materiali informativi relativi alle isole ecologiche (cartacei ed elettronici) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Standby  € 10.150,00 

 L’intervento segue logicamente le fasi di attuazione degli interventi di 
installazione delle isole ecologiche nei principali porti pescherecci del 
FLAG. Pertanto verrà inviato ad attuazione successivamente al 
completamento della progettazione esecutiva degli interventi rientranti 
sull’azione 1.B.I 

€ 0,00 

 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Standby  € 10.150,00 

 
 
OBIETTIVO 1.C Supportare le filiere nelle attività di sviluppo della formazione professionale, delle nuove 
conoscenze e dell’apprendimento permanente (Art. 29, p. 1, ed Art. 44, p. 1, Reg. 508/2014). 
 

Azione: 1.C.I: Azioni formative ed informative rivolte agli operatori delle filiere (con esclusione della formazione obbligatoria). 
 
1.C.I.a) Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della 
formazione obbligatoria 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 135.000,00 

14/11/2019 
Presentato per l’approvazione il progetto esecutivo dell’intervento per 
l’approvazione. Il CdA rinvia l’approvazione chiedendo alla struttura 
ulteriori approfondimenti (Adunanza 8/2019) 

€ 0,00 
 

09/12/2019 
Presentati gli approfondimenti richiesti dalla struttura, il CdA ne rinvia 
l’approvazione ad altra seduta. € 0,00 

 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 135.000,00 
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OBIETTIVO 2.A Attivazione di piccoli contenitori culturali diretti a valorizzare le tradizioni storiche e 
culturali delle marinerie del territorio in applicazione della SSL. 
 

Azione: 2.A.I: Azione di ampliamento del museo del Mare (Comune di San Vito lo Capo) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.I.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.I.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica   € 100.000,00 

 
Azione: Azione: 2.A.II: Azione di potenziamento dei servizi di supporto alla fruizione del mare in Cornino (Comune di Custonaci) 
 
2.A.II.a) Intervento di realizzazione di un centro canoe in Cornino (Comune di Custonaci) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 
 

Azione: Azione: 2.A.III: Azione di valorizzazioni delle tradizioni marinare 
 
2.A.III.a) Intervento di Recupero delle Muciare di Bonagia 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

 
 

Azione: 2.A.IV: Azione di realizzazione struttura di ristoro a supporto della fruizione del Museo del Mare (Comune di Erice) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.IV.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.IV.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Progetto Definitivo  € 100.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto Definitivo  € 100.000,00 
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Azione: 2.A.V: Azione di integrazione delle Mostra fotografica della marineria trapanese con il museo virtuale di Bonagia 
 
2.A.V.a) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione. 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 20.000,00 

 NESSUNA VARIAZIONE € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 20.000,00 

 
 

Azione: 2.A.VI: Azione di recupero e valorizzazione della Torre Saracena (Comune di Paceco - Nubia) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VI.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VI.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/01/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 100.000,00 

21/06/2019 
Presa d’atto SdF realizzato dal Comune di Paceco 
(Adunanza IV-2019) € 0,00 

 

30/06/2019 Stato di attuazione fine periodo: Studio di fattibilità tecnica ed economica  € 100.000,00 

 
Azione: 2.A.VII:  Azione di recupero e valorizzazione dell'antico mercato del centro storico (Comune di Marsala). 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VII.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VII.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo:  
Studio di fattibilità tecnica ed economica 

 € 100.000,00 

14/11/2019 
Approvato progetto esecutivo e documentazione di gara  
(Adunanza VI-2019) 

€ 0,00 
 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto esecutivo  € 100.000,00 

 
Azione: 2.A.VIII: Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di Petrosino) 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.A.VIII.a) Realizzazione lavori di adeguamento funzionale dei locali (solo lavori x piccoli interventi di adeguamento funzionale) 
2.A.VIII.b) Acquisto beni e servizi coerenti con le finalità dell’azione 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 100.000,00 

14/11/2019 Approvato progetto definitivo (Adunanza VI-2019) € 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Progetto definitivo € 0,00 € 100.000,00 
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OBIETTIVO 2.B Valorizzazione delle tradizioni della cucina marinara del territorio, mediante la creazione di 
itinerari turistici denominati “Itinerari del gusto”. 
 

Azione: 2.B.I: Azione di ingegnerizzazione degli itinerari locali del gusto 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival (San Vito lo Capo) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 30.000,00 

06/09/2019 
Approvato anticipo delle attività promozionali (Annualità 2019) previste 
dal PAL (Adunanza VI-2019). 

-€ 10.000,00 
 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione -€ 10.000,00 € 20.000,00 

 
Azione: 2.B.I: Azione di ingegnerizzazione degli itinerari locali del gusto 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival (San Vito lo Capo) (Annualità 2019) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: n.d. € 0,00 € 0,00 

06/09/2019 
Approvato anticipo delle attività promozionali (Annualità 2019) previste 
dal PAL (Adunanza VI-2019). 

+ € 10.000,00 
 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Attività realizzate (DA PAGARE) + € 10.000,00 € 10.000,00 

 
 

Azione: 2.B.II: Azione di promozione degli itinerari del gusto nell'ambito dei principali eventi internazionali programmati sul 
territorio del FLAG. 
 
2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land (Mazara del Vallo) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione  € 30.000,00 

07/10/2019 Approvato anticipo delle attività promozionali (Annualità 2019) previste 
dal PAL (Adunanza VII-2019). 

-€ 10.000,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di progettazione -€ 10.000,00 € 20.000,00 

 
Azione: 2.B.II: Azione di promozione degli itinerari del gusto nell'ambito dei principali eventi internazionali programmati sul 
territorio del FLAG. 
 
2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land (Mazara del Vallo) (Annualità 2019) 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di progettazione € 0,00 € 0,00 

07/10/2019 Approvato anticipo delle attività promozionali (Annualità 2019) previste 
dal PAL (Adunanza VII-2019). 

+ € 10.000,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: Attività realizzate + € 10.000,00 € 10.000,00 
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OBIETTIVO 3.A Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 
 

3.A.I) Azione di supporto alle procedure di CLLD ed alla presentazione candidatura 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.A.I.a) Intervento di attivazione dello strumento di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD) 
3.A.I.b) Erogazione attività di supporto alla presentazione della candidatura 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: Intervento completato € 0,00 € 15.000,00 

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo:    Intervento completato € 0,00 € 15.000,00 

 
 
OBIETTIVO 3.B Supporto all’attuazione della strategia di sviluppo territoriale ammessa. 
 

3.B.I) Azione di Supporto all'attuazione della strategia di Sviluppo territoriale ammessa. 
 
Interventi da realizzare con un unico progetto: 
3.B.I.a) Intervento di supporto alla realizzazione del Piano di Azione 
3.B.I.b) Intervento di animazione delle comunità locali 
3.B.I.c) Intervento di Monitoraggio, Revisione e Valutazione 
3.B.I.d) Intervento di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute 

Data Stato di attuazione conseguito Variazione 
importo 

Importo 

01/07/2019 Stato di attuazione inizio periodo: In fase di attuazione  € 374.850,00 

15/07/2019 
Sottoscritto il Contratto con il NUOVO Responsabile Amministrativo e 
Finanziario, Dott. Guido GUIDA. 

€ 0,00  

31/12/2019 Stato di attuazione fine periodo: In fase di attuazione  € 374.850,00 

 
5. CONCLUSIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

Le indicazioni fornite nei capitoli precedenti in merito allo stato di avanzamento delle procedure di 
attuazione del Piano di Azione Locale del FLAG TRAPANESE, verranno di seguito messe a sistema al 
fine di dare una panoramica sistemica e complessiva delle attività realizzate dal FLAG, fornendo 
anche una indicazione in merito all’avanzamento della spesa e dei relativi pagamenti nell’anno 
solare 2019, considerato nel suo complesso. 
A tal fine, per ciascun intervento viene evidenziato sia l’evoluzione delle rispettive procedure di 
attuazione che, sulla destra, l’evoluzione dei meccanismi di sostenimento e pagamento della spesa. 
Al fine di dare una chiave di lettura ai grafici esposti, si rappresenta come tutti gli interventi 
ricompresi nel Piano di Azione del FLAG TRAPANESE, ed, in particolare, quelli che comportano 
interventi su piccole infrastrutture per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale, sono 
stati pensati per essere realizzati al massimo in un periodo di 120 giorni solari consecutivi dalla 
consegna del cantiere. Va da se che, dal punto di vista dello stato di attuazione, risultano 
particolarmente limitanti (in relazione al computo dei tempi di attuazione) le procedure di 
progettazione esecutiva e di esperimento delle procedure di gara necessarie alla consegna delle 
opere e all’attivazione dei relativi cantieri. 
I dati di spesa, sono desunti dall’ultimo monitoraggio trasmesso alla rete nazionale. 
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Segue il prospetto di riepilogo relativo all’anno 2019. 
 

 

FLAG TRAPANESE: 
MONITORAGGIO AVANZAMENTO PRECEDURALE E DI AVANZAMENTO DELLA SPESA AL 31/12/2019

Intervento Comune Importo
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1.A.I.a) Sistema di etichettatura e tracciabilità del pescato Mazara del Vallo 70.000,00 € X X -  €                 -  €                 
1.A.I.b) formazione operatori della filiera sul sistema di
tracciabilità

Mazara del Vallo 30.000,00 € X X -  €                 -  €                 

1.A.II.a) attivazione di infopoint Marsala 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 
1.A.II.b) Banchetti vendita pesce al dettaglio Marsala 50.000,00 € X -  €                 -  €                 
1.A.III.a) Completamento mercato del pesce al dettaglio di
Trapani

Trapani 150.000,00 € X -  €                 -  €                 

1.A.IV.a) Adeguamento scalo di alaggio San Vito lo Capo 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 
1.A.IV.b) Sistema di raccolta e smaltimento acque di sentina San Vito lo Capo 50.000,00 € X -  €                 -  €                 
1.A.V.a) Supporto allargamento MARE NOSTRO nuovi
utilizzatori

Territorio FLAG 120.000,00 € X -  €                 -  €                 

1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole e territorio) (Tuna
Fish 2019)

Territorio FLAG 5.000,00 € X X SI 5.000,00 €       5.000,00 €       

1.A.V.b) Promozione locale marchio (scuole e territorio) Territorio FLAG 40.000,00 € X -  €                 -  €                 
1.A.VI.a) Adeguamento funzionale locali Lazzaretto ed acquisto
attrezzature Living Lab

Trapani 100.000,00 € X -  €                 -  €                 

1.A.VII.a) Adeguamento funzionale locali ed acquisto
attrezzature x infopoint

Mazara del Vallo 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

1.B.I.a)-d) Installazione isole ecologiche con strutture mobili
per la raccolta di rifiuti marini

Porti pescherecci 150.000,00 € X X 1.830,00 €       1.830,00 €       

1.B.II.a) Isole Ecologiche: Realizzazione seminari ed incontri
informativi sul territorio

Porti pescherecci 24.000,00 € X -  €                 -  €                 

1.B.II.b) Isole Ecologiche: Produzione materiali informativi
cartacei ed elettronici

Porti pescherecci 10.150,00 € X -  €                 -  €                 

1.C.I.a) Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed
aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della
formazione obbligatoria

Territorio FLAG 135.000,00 € X -  €                 -  €                 

2.A.I.a)-b): Ampliamento del museo del Mare (Comune di San
Vito lo Capo)

San Vito lo Capo 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.A.II.a) Intervento di realizzazione di un centro canoe in
Cornino (Comune di Custonaci)

Custonaci 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.A.III.a) Intervento di Recupero delle Muciare di Bonagia Valderice-Bonagia 100.000,00 € X -  €                 -  €                 
2.A.IV.a)-b): Realizzazione struttura di ristoro a supporto della
fruizione del Museo del Mare (Comune di Erice)

Erice 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.A.V.a): Azione di integrazione delle Mostra fotografica della
marineria trapanese con il museo virtuale di Bonagia

Valderice-Bonagia 20.000,00 € X -  €                 -  €                 

2.A.VI.a)-b). Recupero e valorizzazione della Torre Saracena
(Comune di Paceco - Nubia)

Paceco-Nubia 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.A.VII.a)-b). Recupero e valorizzazione dell'antico mercato del
centro storico.

Marsala 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.A.VIII.a) Azione di attivazione del Teatro del Mare (Comune di
Petrosino)

Petrosino 100.000,00 € X X -  €                 -  €                 

2.B.I.a) Realizzazione Itinerari locali del gusto per tutto il
territorio

Territorio FLAG 110.000,00 € X -  €                 -  €                 

2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival
(San Vito lo Capo)

Territorio FLAG 20.000,00 € X -  €                 -  €                 

2.B.II.a) Partecipazione collettiva territorio al CousCous Festival
(Edizione 2019)

Territorio FLAG 10.000,00 € X X NO 10.000,00 €     -  €                 

2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land
(Mazara del Vallo)

Territorio FLAG 20.000,00 € X -  €                 -  €                 

2.B.II.b) Partecipazione collettiva territorio Blue See Land
(Mazara del Vallo)(Edizione 2019)

Territorio FLAG 10.000,00 € X X SI 10.000,00 €     10.000,00 €     

3.A.I.a) Attivazione dello strumento di Sviluppo Locale di tipo
Partecipativo (CLLD)

Territorio FLAG 15.000,00 € X X SI 15.000,00 €     15.000,00 €     

3.B.I.a)-d) Supporto all'attuazione della strategia di Sviluppo
territoriale ammessa.

Territorio FLAG 374.850,00 € X X NO 131.168,27 €  131.168,27 €  

Totale generale: 2.514.000,00 € 172.998,27 €  162.998,27 €  
Di cui:                           Supporto preparatorio: 15.000,00 € 15.000,00 €     15.000,00 €     

Piano di Azione Locale: 2.499.000,00 € 157.998,27 €  147.998,27 €  
Avanzamento % della spesa 6,32% 5,92%

S.A.L.Avanzamento procedurale
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La metodologia di esposizione dei dati utilizzata, sarà riproposta anche per le annualità successive 
a quella in esame, in modo tale che, per ciascun semestre, sarà possibile evidenziare visivamente 
sia i progressi dal punto di vista procedurale che i progressi realizzati dal punto di vista della spesa 
realizzata e pagata. 
 
 
 

Il Responsabile Amministrativo e finanziario 
Guido Guida 

. 
 

Il Direttore 
 

 

 


