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COMUNICAZIONE

Il servizio "Attività Produttive" della Città Metropolitana di Messina, facendo scguito alla pubblicazione dei
Bandi FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), gia cvidenziati sul sito istituzionalc di
questo Ente. relativamcnte a:

lvl is 38', ,Lim itazione dell'im natto della oesca sull'ambiente marino e adeouamento dellaU tÀ

oesca alla Drotezione della soecie"

ta

Misura 1.42 "Valore aooiunto. oualità dei orodotti e utilizzo delle canure indesiderate'

rendc noto chc è ancora ammissibile la partecipazionc ai Bandi FEAMP di ammissione a contributo in
attuazione Misurc anno 2018 relativamente ai scguenti Ilandi di Attuazione:

Misura 1.30 - "Div rsifi ". SCADENZA 3l /t 0/201tì:

a

n IM

Misura 1.32 - "Salute E Sicurezza". SCADENZA 0t/10/2018

Mi 1.40-"Protezioneeri ristino della biodiversità e de i ecosistemi marini e dei

resimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili". - lettera a. SCADENzA
3 10t2018.,

Misura 1.41 "Efhcienza enersetica e mitiqazione dei cambiamenti climatici". - paragrafi 1

e 2. SCADENZA J ytot2otS;

Bando di attuazione della Misura 5.68 ''Misure a favore della commerci alizzazione"a (

Paragrafi 1 e 2. SCADENZA 18/09/2018

Detti Bandi, emanati dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -
Dipartimento della Pesca Mediterranea, con fuf Normativo REG. (UE) n. 508/2014, artt.30; 32; 40; 4l; 58,
sono finanziati dal Ff,AMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) dell'UE per il periodo 2014 -

2020.

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

ll fondo
. sostiene ì pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile
. aiuta le comunità costiere a diversificare !e loro economie
. finanzia iprogetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita

nelle regìoni costiere europee
. agevola l'accesso ai fìnanziamenti.

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:

http:/pti.resione.sicilia.it/rrortal/pase/portal/PIR PORTALE/PIR LaStrutturaResionale/PlR Asses

soratoresionaledelleRisorseAsricoleeAlimentari/PIR D ipPescaiPIR FondiUnioneEuropea/PIR FE

AMP 20-1, 42O2O lPI R Band i/PrR 2018

Nel quale vengono rappresentate singolarmente le Misure in oggetto.
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