
 

 

Porto Tolle, lì 27 Aprile 2021 

Prot. n. 73 

 
Ai  FLAG partner del Progetto di Cooperazione  
 “BLUE COAST AGREEMENTS 2030” 
 
 FLAG Veneziano - VeGAL 

 FLAG Costa dell’Emilia Romagna - DELTA 2000 

 FLAG Marche Centro 

 FLAG Marche Sud 

 FLAG Costa Blu 

 FLAG Costa degli Etruschi 

 FLAG Alto Tirreno 

 FLAG Pescando 

 FLAG GAC Savonese 

 FLAG Levante Ligure 

 LORO SEDI 
 

 
 
 
 
OGGETTO:  PO FEAMP 2014/2020 – Misura 4.64 Progetto di Cooperazione Interterritoriale “BLUE COAST 
 AGREEMENTS 2030".  
 Comunicazione di pubblicazione dei n. 3 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sul sito del 
 FLAG “GAC Chioggia Delta del Po”. 
 

 

 

 

 

Gent.mi partner del Progetto di Cooperazione Interterritoriale “BLUE COAST AGREEMENTS 2030" 

Elaborazione di indirizzi strategici e sperimentazione di “azioni pilota” nei settori tradizionali ed emergenti 

della Blue Economy per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 

2030 e attraverso lo strumento operativo del “Contratto di Costa”, in qualità di FLAG capofila, sulla base di 

quanto condiviso dal Comitato di Attuazione durante l’incontro del 1 aprile us. e sottoscritto dal partenariato 

di progetto nel “Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza”, in linea con gli indirizzi 

procedurali forniti dagli Organismi Intermedi (O.I.) coinvolti (nota Prot. 0086450 del 24.02.2021 inviata 

dall’O.I Regione del Veneto al FLAG GAC Chioggia Delta del Po in qualità di FLAG capofila), con la presente 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

siamo a comunicare la pubblicazione degli “AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” riferiti alle n. 3 

procedure di gara previste, di seguito elencate: 

• PROCEDURA BluCoastAGREE2030-1  

WP1 Management e WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse (“Contratto di Costa”) 

• PROCEDURA BluCoastAGREE2030-2  

WP2 “Ricognizione e analisi dello stato dell’arte” e WP3 “Elaborazione di indirizzi strategici e azioni 

pilota” 

• PROCEDURA BluCoastAGREE2030-3  

WP5 “Comunicazione e Sensibilizzazione” 

 

Suddetti avvisi sono disponibili sul sito del FLAG “GAC Chioggia Delta del Po” al seguente indirizzo: 

https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/it/news/news-ed-eventi/dettaglio-news/avviso-per-

manifestazione-d-interesse 

Siete invitati a darne la massima visibilità, nelle modalità che riterrete più opportune, al fine di favorire la più 

ampia partecipazione su scala nazionale da parte dei soggetti interessati. 

Con l’occasione si invia altresì il documento “Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza” 

sottoscritto da tutti i FLAG del partenariato di progetto. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore FLAG “GAC Chioggia Delta del Po” 

F.to ing. Andrea Portieri 

https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/public/AVVISI%20COOPERAZIONE/AVVISO%20MANIFESTAZIONE%20DI%20INTERESSE%20_PROCEDURA%20BLUE_1%20WP1%2CWP4%20rev.pdf
https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/public/AVVISI%20COOPERAZIONE/AVVISO%20MANIFESTAZIONE%20DI%20INTERESSE%20_PROCEDURA%20BLUE_2%20WP2%2CWP3%20rev.pdf
https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/public/AVVISI%20COOPERAZIONE/AVVISO%20MANIFESTAZIONE%20DI%20INTERESSE%20_PROCEDURA%20BLUE_3%20WP5%20rev.pdf
https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/it/news/news-ed-eventi/dettaglio-news/avviso-per-manifestazione-d-interesse
https://www.gacchioggiadeltadelpo.com/it/news/news-ed-eventi/dettaglio-news/avviso-per-manifestazione-d-interesse

