INTERREG ITALY-CROATIA PROGRAMME 2014-2020
“STRATEGIC” Projects - PRIORITY AXIS 3 - SPECIFIC OBJECTIVE 3.3
MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions
CUP: J69E20000530006

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione d’interesse rivolto ai concessionari di strutture balneari
per l'adesione al Progetto “MARLESS”
Premesse
Il progetto MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions,
finanziato dal programma INTERREG Italy – Croatia, nasce per supportare la cooperazione tra i due
stati che si affacciano sul bacino Adriatico.
Il progetto è iniziato il 1/06/2020 ed il termine di chiusura previsto, salvo proroghe, è il 31/12/2022.
Il partenariato è costituito da 13 partner di cui 7 Italiani (ARPAV come Lead Partner; Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Regione del Veneto; Università di Bologna; Fondazione Cetacea;
Regione Emilia Romagna, in qualità di partner associato; Regione Puglia) e 6 croati (Ministry of
Environment Protection and Energy; Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County –
Dunea; University of Dubrovnik; Institut Ruder Boskovic; Region of Istria, in qualità di partner
associato; Irena – Istrian Regional Energy Agency L.T.D.).
Il Progetto affronta il problema del rifiuto spiaggiato (Marine Litter) nell’Adriatico su diversi
fronti, al fine di ottenere risultati visibili e concreti. Le fonti di inquinamento sono molteplici e per
ognuna verranno sviluppate delle azioni mirate a ridurre non solo i costi ambientali, ma anche quelli
socio-economici. Tra i fattori presi in considerazione, particolare attenzione è dedicata alle plastiche
che tramite i fiumi giungono al mare, oltre a quelle legate alla fruizione delle spiagge e alle attività
connesse all'acquacoltura.
Il progetto è strutturato in sei pacchetti di azioni (Work Packages - WP) che affrontano in modo olistico
il problema, considerando sia le cause dirette che indirette del Marine Litter.
In particolare, il WP4 riguarda le azioni di governance e sensibilizzazione dei cittadini anche
nell’ambito del settore turistico. In tale contesto, la Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali
per Venezia e l’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto hanno sottoscritto, nel
settembre 2020, una specifica Convenzione avente lo scopo di rafforzare la coesione territoriale,
coinvolgere la cittadinanza e i portatori di interesse, al fine di creare un tavolo di lavoro permanente.
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TUTTO CIO’ PREMESSO, si pubblica il presente

AVVISO PUBBLICO
finalizzato a proseguire le medesime attività già svolte nel corso della stagione balneare 2021.
Art. 1 - Obiettivi
Nell’ambito del progetto MARLESS, sono previste delle azioni di monitoraggio che mirano a
standardizzare e migliorare le metodologie utilizzate dai vari partner di progetto nell’ambito della
Strategia Marina (Marine Strategy). Tali azioni si basano su attività concrete per la raccolta e la
classificazione dei rifiuti raccolti in mare, nelle spiagge e nei fiumi.
ARPAV è responsabile del monitoraggio per la Regione del Veneto.
Art. 2 - Finalità
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione:
- di almeno 2 concessionari di strutture balneari nell’ambito territoriale dei comuni del Litorale
veneto che, per la stagione 2022, possano contribuire alla raccolta dati tramite una specifica
attività di monitoraggio semplificato sul rifiuto raccolto nel corso della pulizia quotidiana delle
spiagge;
- di concessionari di strutture balneari interessati al coinvolgimento nella creazione di un tavolo
di portatori di interesse in relazione alla tematica del rifiuto spiaggiato e per la condivisione di
best practices.
Art. 3 - Risorse
La partecipazione dei concessionari di strutture balneari sarà a titolo non oneroso, non essendo
previsto il riconoscimento di nessun compenso economico. Le risorse economiche destinate al
progetto potranno invece essere impiegate, nell’ambito della Convenzione sottoscritta dalla Regione
del Veneto e dall'Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, in attività di informazione
e promozione, legate alle finalità del progetto MARLESS, a favore dei concessionari di strutture
balneari aderenti all’iniziativa.
Art. 4 - Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione i concessionari di strutture balneari e i gestori delle spiagge
(consorzio, stabilimento balneare, campeggio) operanti nell’area eleggibile del Programma di
Cooperazione Europea Italia - Croazia 2014-2020 in relazione al progetto “MARLESS - MARine Litter
cross-border awareNESS and innovation actions” e titolari di concessione nei comuni costieri aderenti
alla Associazione “Conferenza dei Sindaci del litorale veneto”
Nella valutazione delle richieste di partecipazione, saranno considerati quali requisiti premianti:
- l’utilizzo di prodotti monouso riciclabili (es. piatti, posate, cannucce e altri contenitori) presso
la struttura balneare;
- il prestare particolare attenzione nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e termini di presentazione
della candidatura
Il soggetto interessato deve presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso (ALL.
1). La domanda, sottoscritta e resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, può essere sottoscritta
digitalmente con firma digitale avanzata oppure deve essere corredata da copia del documento di
identità del richiedente in corso di validità,

entro le ore 12.00 del 18 maggio 2022
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
- PEC: conferenza.sindacilitorale.ve@pecveneto.it
L’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura “Avviso Pubblico per manifestazione
d’interesse per i concessionari di strutture balneari - Progetto MARLESS 2022”.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
L’assenza di requisiti o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non accettazione della
domanda.
Art. 6 - Modalità di valutazione della domanda e pubblicazione degli esiti della stessa.
La valutazione delle domande verrà effettuata d’ufficio, mediante verifica della completezza delle
dichiarazioni e della documentazione presentata, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 4, 5 del
presente avviso, con la possibilità di effettuare idonei controlli in merito alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. In caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla partecipazione al presente Avviso Pubblico.
Gli esiti della valutazione delle domande di adesione al progetto saranno comunicate ai partecipanti
tramite posta elettronica certificata e verranno messi in evidenza nei portali web dei comuni aderenti
all’Associazione “Conferenza dei Sindaci del litorale veneto”.
Art. 7 - Attività previste e durata del progetto
I soggetti beneficiari di concessioni balneari che, in seguito alla approvazione della domanda di
partecipazione, saranno ritenuti idonei ad aderire al progetto MARLESS per le attività previste dal WP4,
avranno l’opportunità di partecipare ad una specifica attività di formazione dedicata in cui verranno
descritte nel dettaglio le attività da compiersi.
Il monitoraggio del rifiuto spiaggiato avverrà, a cadenza giornaliera, tramite la compilazione di una
scheda semplificata di raccolta dati che permette di identificare la tipologia di rifiuto, suddivisa per
categorie, nonché la quantità indicativa rilevata, nel tratto di arenile in concessione dalla battigia fino
alla parte di spiaggia più vicina alle dune costiere e/o ai primi edifici, strade o strutture antropiche.
L’attività può essere svolta dagli operatori che si occupano della pulizia della spiaggia o da altro
personale identificato all’uopo. Le schede di monitoraggio verranno raccolte e trasmesse ad ARPAV
nelle modalità e tempistiche che verranno successivamente dettagliate.
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La manifestazione di interesse in oggetto si riferisce alla stagione balneare 2022, in cui si prevede
di effettuare le attività di monitoraggio, nel periodo ricompreso dal 1 giugno alla chiusura della
stagione, garantendo almeno 60 giorni solari e consecutivi.
Art. 8 - Comunicazione e promozione
I soggetti beneficiari di concessioni balneari che aderiranno al progetto MARLESS riceveranno un
attestato formale di partecipazione in qualità di “MARLESS AMBASSADOR”, qualifica che potranno
citare, unitamente al logo del progetto, nel proprio materiale di comunicazione e promozione
pubblicitaria.
Sarà inoltre cura dei partner di progetto includere i soggetti selezionati “MARLESS AMBASSADOR”
nell’ambito della strategia di comunicazione e diffusione del progetto, che potrà prevedere la
realizzazione di materiale di comunicazione cartacea, cartellonistica informativa specifica, comunicati
stampa, coinvolgimento di testate giornalistiche e radiotelevisive, elaborazione e montaggio di
materiale video, diffusione sui social media del progetto e dei partner, eventi dedicati organizzati nel
territorio.
Art. 9 - Revoca
L’adesione dei concessionari di strutture balneari al progetto MARLESS è legittimamente revocata nei
seguenti casi:
- dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000;
- tardività nell’avvio delle attività progettuali;
- reiterata e ingiustificata tardività nell’esecuzione e realizzazione delle iniziative progettuali.
Contatti
Referente: dott.ssa Paola Pozzolo
Pec: conferenza.sindacilitorale.ve@pecveneto.it
Telefono: 041/2909712
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