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COMUNICATO STAMPA

Fondo Europeo Pesca: dieci progetti ammessi a finanziamento grazie alle
consulenze ottenute nei desk del Libero Consorzio.
Agrigento, 30 aprile 2018
Sono ben dieci i progetti presentati dagli operatori professionali della pesca delle
tre marinerie agrigentine e finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014-2020, ovvero il 100% dei progetti per i quali sono state
richieste ed ottenute informazioni e consulenze degli esperti dei desk informativi
attivati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento a Porto Empedocle, Licata e
Sciacca. In particolare i progetti sono riferiti a due misure dei FEAMP: la 1.32 “Salute
e Sicurezza”, volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative
dei pescatori (otto progetti), e la 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”, che
contribuisce alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di
attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative
alla pesca (due progetti).
Complessivamente, grazie all'attività dei desk informativi gestiti dalla
Bio&Tech Soc.Coop. di Trapani per conto del Libero Coinsorzio, saranno erogati
fondi per 336.000,00 euro, ovvero il 50% dell'ammontare dei preventivi di spesa
come da regolamento UE.
E' stato invece prorogato al 30 giugno prossimo il termine per la presentazione
delle istanze relative alla misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”, che ha
lo scopo di sostenere i giovani che intendono avviare attività di pesca e favorire il loro
insediamento iniziale. Anche in questo caso saranno a disposizione gli esperti dei
desk informativi di Sciacca, Porto Empedocle e Licata, attivati nell'ambito dell’azione
E.2 del progetto UE “Tartalife - Riduzione della mortalità della tartaruga
marina nelle attività di pesca professionale”- LIFE12 NAT/IT/000937.
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