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Arviso pubblico relativo aiia selezione di proposte progeruali finalizzate

iaie dei prodo tti ittic i

Con la presente si porta a conoscenza che

s

ic i li

alLa

ani

il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

della Regione

Siciliana ha emanato un awiso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione
commerciale dei prodotti ittici sicrliani.
La finalità è sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico,
volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere i prodofti di qualità, il valore aggiunto o la qualità del pesce
catlurato e allevato.

Destinatari del presente awiso sono:
. Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o partenariati privato/pubblico composti da almeno un
ente/organismo pubblico (ad es. comuni, liberi consorzi di comuni, CCIAA, università, enti di ricerca e
sperimentazione, enti pubblici in genere).
. Imprese singole o associate (operatori economici della pesca, dell'acquacoltura e della trasfonnazione e
commercializzazione, della promozione territoriale, del marketing dei prodotti ittici e del turismo del
mare).
Assocr.azioni no pro-fit di promozione territoriale, del marketing dei prodofti ittici e del turismo del
mare).
La dotazione finanziaria dell'awiso è di € 400.000,00, mentre l'importo massimo per progetto è € 30.000,00

.

PERIODI D! SVOLGIMENTO ATTIVITA PROPOSTE
Periodo svolgimento (arco
Data di presentazione
temporale - mesi)
Agosto - settembre
Entro non oltre il 30/07/2019
Ottobre - novembre - dicembre
Entro non ollre il 2110812019
Eventuali somme residue del primo periodo possono essere ut

Data pubblicazlone esito

Dotazione finanziaria

06t08t2019
30t08t2019

€ 200.000
€ 200.000

Il bando e gli allegati sono rintracciabili al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.itlp ortal,lpage/portal/PlR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregion
aledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPescalPIR_DipPesca_News?stepThematicNews:det
news&idNe
ws: I 996378 1 9&thematicFilterPlR_ArchivioNewsDipPesca
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi
dell'IRBIM-CNR in via Luigi Vaccara, 61.

all'Ufficio

Pesca

di Mazaradel Vallo sito presso la sede

Il Dirigente Responsabile
F.TO Dolr. ,49r. ilIaria Luisu Ptlenno
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Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Tenitoriale 1 Mazara del Vallo: Dott.ssa Maria Luisa Palermo
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa palermo
Orari di ricevimento del pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore g,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
e-mail: maria.palermo@regione.sicilia.it; ufficiopesca.mazara@regione.sicilia.it.

'

r

