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COMUNICAZIONE

Il servizio "Attività Produttive" dclla Città Mctropolitana di Mcssina rcnde noto che è ancora ammissibilc la
partecipazione ai Bandi FEAMP di ammissionc a contributo in attuazionc Misurc anno 2018 relativamentc a:

Misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adequamento
della pessa alla protezione della specie"

E

Misura 1.42 "Valore aooiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate"

Detti Bandi, emanati dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -
Dipartimento della Pesca Mediterranea, con Rif Normativo REG. (UE) n. 508/2014, artt. 3tì c 42, sono

finanziati dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) dell'UE pcr il periodo 2014 - 2020.

"ll FEAMP È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei
(fondi SIE) che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa
basata sulla crescita e l'occupazione in Europa.
ll fondo

. sostiene i pescatori nella translzione verso una pesca sostenibile

. aauta le comunità costiere a diversificare le loro economie
o finanzia iprogetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualilà della vata

nelle regionr costiere europee
. agevola l'accesso ai finanziamenti.

*
Misura '1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e

adeguamento della pesca alla protezione della specie"

Ha comc finalità la riduzione dell' impatto della pesca sull'arnbiente marino, favorire
I'eliminazione graduale dei rigetti in mare c facilitare la transizione verso uno
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformementc
all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamenro (UE) n. 1380/2013ed è rivolra a:

Armatori di imbarcazioni da pesca

Pcscatori

- Proprietari di imbarcazioni da pcsca

Orgamzzaziotri di pescatori riconosciutc dallo Stato membro.

La dotazione Iinanziaria della Misura e del presente Bando è di complessivi € 2.51J.200,00.
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Tutti i relativi riferimenti, concernenti la partecipazione al Bando relativamente a modalità e termini
di presentazione delle domande, possono essere scaricati on line al sotto evidenziato indirizzo:
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Ha come finatità il miglioramento dcl valorc aggiunto o la qualità del pesce catturato
ed è rivolta a:

- Armatori di imbarcazioni da pcsca

- Proprietari di imbarcazioni da pesca

La dotazione finanziaria della Misura e del presente Bando è di complessivi € 2.,166.5,16,00.
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Tutti i relativi riferimenti, concernenti la partecipazione al Bando relativamente a modalità c termini
di presentazione delle domande, possono essere scaricati on line al sotto evidenziato indirizzo:
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Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate"
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