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Bando Azione 1.B “Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco” 

 

Allegato 6 alla comunicazione della concessione 11/SSL/18 – COMUNE DI RIMINI 

Format per sito web del beneficiario 
 

N.identific

ativo 
Beneficiario CUP C.F. 

Somma spesa 

ammessa (€) 

 

Contributo 

concedibile (€) 

11/SSL/18 

 

COMUNE DI RIMINI  C92I1700003004 304260409 404.305,20 404.305,20 

 
La presente scheda è da compilare da parte del Beneficiario, dovrà poi essere caricata sul sito del beneficiario e  inviata 
copia a FLAG Costa dell’Emilia-Romagna via e-mail all’indirizzo info@deltaduemila.net  entro 60 giorni dalla 
concessione 
 

Bando   Azione 1.B “Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco” 

Obiettivo del PdA 
OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 1.b  

Promuovere l’adeguamento sostenibile delle strutture e 

infrastrutture finalizzate alla pesca nelle aree portuali e nei luoghi di 

imbarco e sbarco   

Titolo del progetto 
Piano d i Azione FLAG Costa dell'Emilia -Romagna –  Priorità 4 
PO FEAMP 2014-2020 Azione 1.B “Interventi di qualif icazione 
luoghi di imbarco e sbarco 

”RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI RIMINI.  
 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede interventi volti a riqualificare l'area portuale di 
Rimini: le banchine del Porto di Rimini e il Faro. Il progetto si 
compone di interventi di arredo urbano, ripristino/rifacimento della 
pavimentazione e sottoservizi annessi sistemazione dei piazzali dei 
siti di sbarco finalizzati al miglioramento dell’attività dell’area portuale. 
 

Importo del progetto  404.305,20 Euro  

Contributo concedibile  
404.305,20 Euro 

Spese ammissibili Quota parte di Opere relative a“ingresso banchina porto di pesca” 

Quota parte di Opere relative a “Molo del faro 

Opere relative a Molo di levante “Palata” 

Quota parte di oneri per la sicurezza 

Quota parte di spese tecniche sostenute per attività di supporto al 

RUP redazione di elaborati progettuali  

Quota parte di IVA riferita a lavori  

Quota parte di IVA riferita a spese tecniche riferite alla Direzione 

Lavori il Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva.,  
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Sostegno 
100,00% 

Tempistica  
18 dicembre 2018 (data concessione) – 27 dicembre 2019 

Risultati attesi 
Il progetto redatto costituisce  un prinmo steep di 

una più generale soluzione di riqualificazione dell’area portuale  

di Rimini,  estesa  ad  entrambe  le  banchine  (di  destra  e  di  

sinistra)  che  interessa  non  solo  le  infrastrutture 

 le attività legate alla pesca, ma anche la parte turistica e di  

diporto.  

Responsabile del progetto Ing. Alberto Dellavalle 

 

- Allegare almeno una foto significativa del progetto .  
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ULTERIORI INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L’INSERIMENTO SUL SITO WEB 
Nella pagina del proprio sito inserire inoltre i loghi come da esempio allegato 5.  

 
 


