ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLE IMPRESE DI PESCA DELLE ISOLE EGADI
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI NUOVE ATTREZZATURE DA PESCA DANNEGGIATE DA SPECIE
PROTETTE (PROGETTO “PESCATORI E DELFINI 2”)
Il Comune di Favignana, in qualità di Ente Gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”,
al fine di compensare i danni causati alle attrezzature da pesca da specie marine protette
quali, in particolare, delfini (tursiopi e stenelle), come previsto dal Progetto “Pescatori e
Delfini 2: interazione sostenibile”, intende promuovere il presente avviso pubblico a favore
delle imprese di pesca residenti, regolarmente iscritte agli Uffici Locali Marittimi di Favignana
e Marettimo e debitamente autorizzate nel 2017 e nel 2018 alla pesca professionale nell’Area
Marina Protetta.
Obiettivi: l’intervento oggetto del presente avviso prevede l’erogazione di contributi in
favore di pescatori e/o di proprietari di imbarcazioni che praticano la pesca professionale
artigianale.
L’intervento è volto alla sostituzione di parte delle reti da pesca danneggiate a seguito di
interazione con specie protette e non contempla l’aumento dello sforzo di pesca delle unità
da pesca operanti all’interno dell’AMP.
Spese ammissibili: Ai destinatari del presente avviso sarà riconosciuto un contributo
esclusivamente per l’acquisto di attrezzature da pesca (da intendersi come “pezze da rete”) con
le caratteristiche minime di cui all’art. 13 del disciplinare integrativo al Regolamento
dell’A.M.P. Isole Egadi e ss.mm.ii.
Soggetti ammissibili: pescatori e proprietari di imbarcazioni della pesca professionale
residenti nel Comune di Favignana, regolarmente iscritte agli Uffici Locali Marittimi di
Favignana e Marettimo e debitamente autorizzati nel 2017 e nel 2018 alla pesca professionale
nell’Area Marina Protetta, rientranti nel segmento della pesca artigianale (ad esclusione degli
attrezzi trainati).
Trattandosi di acquisto di attrezzature da collocare a bordo dell’imbarcazione di piccola
pesca, per le finalità del presente avviso, il richiedente il contributo deve essere pescatore
professionale proprietario o armatore dell’imbarcazione di pesca.
Le imbarcazioni appartenenti ai soggetti di cui sopra devono essere state in armamento per
almeno 6 mesi durante l’anno 2017.

Entità del contributo concedibile:
Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2018 ammontano a Euro 27.200,00.
Il premio è calcolato in misura dei costi effettivi sostenuti per un ammontare massimo di
euro 800,00 per singolo beneficiario. L’Iva non può essere oggetto di rimborso.
L’erogazione del rimborso avverrà a seguito di presentazione di apposita documentazione
attestante il danneggiamento subito ai propri attrezzi e copia di documentazione contabile
(fattura) da dove si evinca l’acquisto delle “pezze di rete”. La predetta fattura dovrà essere
debitamente quietanzata.
Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di pubblicazione del presente avviso, o già
rendicontate all’Ente gestore nel corso dell’annualità precedente.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati possono presentare apposita istanza presso gli uffici dell’Area Marina
Protetta "Isole Egadi" di Favignana, Marettimo e Levanzo, utilizzando esclusivamente i
format allegati al presente bando, ritirabili presso i predetti Uffici o scaricabili dal sito
www.ampisoleegadi.it.
L’istanza, in carta semplice, deve pervenire presso gli uffici sopra indicati entro il 20 aprile
2018 entro le ore 12.00.
Si avvisano i soggetti interessati che per ogni informazione possono rivolgersi presso le sedi
dell’AMP di Favignana e Marettimo dalle ore 10.00 alle 13.00, dal lunedì’ al venerdì (tel:
0923/921659; info@ampisoleegadi.it), o di Levanzo, previo appuntamento concordato
telefonicamente al tel. 0923/921659.
Favignana, li 4 aprile 2018
IL PRESIDENTE DELL’A.M.P.
SINDACO ISOLE EGADI
(F.to)Giuseppe Pagoto

IL DIRETTORE DELL’A.M.P.
(F.to) Dott. Stefano Donati

