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AVVISO ULTERIORE NUOVA PROROGA
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo”
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103, comma 1,
del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il Dipartimento Ambiente ha prorogato alla data
del 03/07/2020 il termine per la presentazione delle domande per via
telematica da parte dei beneficiari del presente Avviso.
La documentazione da allegare alla domanda deve essere inviata entro 7 (sette)
giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione
delle domande per via telematica, al seguente indirizzo:
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento regionale
dell’Ambiente, Via Ugo La Malfa, n.169, 90146 Palermo.
La consegna potrà essere effettuata direttamente al Protocollo del Dipartimento
dell’Ambiente entro le ore 13.00 o per il tramite di Poste Italiane.
Per maggiori informazioni consultare il DDG 451 del 27/05/2020 , oppure il
sito del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.
*****

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Per la selezione di un soggetto scientifico pubblico (soggetto
attuatore) per l'attuazione la redazione ed esecuzione del progetto
denominato "Monitoraggio e valutazione dello stato della specie
Pagellus Bogaraveo nelle isole della Sicilia", con la misura a titolarità
1.40 lettere c -i del PO FEAMP 2014/2020
Il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, promuove, nell’ambito
dell’attuazione della misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini” del PO FEAMP 2014/2020, attività progettuali che
realizzino un focus di conoscenze su quelle specie ittiche che, in particolare,
tradizionalmente rappresentano una parte importante dell’azione alieutica di
quella parte di pesca costiera artigianale, fortemente legata alla identità culturale
delle marinerie siciliane e delle Isole minori in particolare. Monitorare e mappare
le popolazioni alieutiche oggetto della pesca tradizionale, rappresenta la necessità
di acquisire conoscenze per valutarne lo stato di sopravvivenza e proporre lo
sviluppo dell’uso sostenibile di queste risorse che possono, ancora una volta,
contribuire al mantenimento consapevole dell’economie isolane.
In particolare, la presente attività progettuale si inserisce in un contesto di
conoscenze della biologia della pesca di Pagellus bogaraveo piuttosto limitate,
almeno per quanto riguarda le Isole minori della Sicilia. Si prevede, quindi, di
migliorare tali conoscenze integrando le informazioni sull’abbondanza e
composizione demografica delle catture, sulla distribuzione spaziale per tipologia
di pesca dello sforzo di pesca, includendo anche la pesca ricreativa, che si ritiene
rivesta un ruolo di prim’ordine nell’influenzare la dinamica dello stock.
L'istanza di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 del 29 giugno 2020,
con plico chiuso, e si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di
arrivo. con indicazione della scritta: “Manifestazione d’interesse per la
selezione di un Soggetto Scientifico Pubblico (Soggetto Attuatore) per
l’attuazione del progetto“MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLO
STATO DELLA SPECIE PAGELLUS BOGARAVEO NELLE ISOLE DEL
.
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LA SICILIA” – Misura a titolarità 1.40 lettere c) - i) del PO FEAMP
2014/2020”
al seguente recapito:
Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio 2 – Pesca e
Acquacoltura
Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)
Per maggiori informazioni consultare il sito: Dipartimento Regionale della
Pesca Mediterranea
*****
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