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Prot. n.        Ferrara, 03 aprile 2014 
Cod. 012.003.003 
Fasc. 2013/1 
 
 
 

Alla c.a. SOGGETTI IN INDIRIZZO 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO dei bandi pubblici in attuazione di Intervento: 1.2.A Qualificazione dei mercati 

ittici; 1.2.B. Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di trasformazione, 

commercializzazione e promozione; 2.1.A Rete tra imprese di pescaturismo (barche) e della 

pesca ricreativa; 2.1.C Pluriattività dei pescatori; 3.1.A Qualificazione e rivitalizzazione delle aree 

di sbarco delle marinerie dell’area del GAC Distretto Mare Adriatico,  in attuazione dell’ASSE 4 – 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” – Piano di 

Sviluppo Locale del Gruppo d’Azione Costiera Distretto Mare Adriatico. 

 

  

 Con la presente si informa che la Provincia di Ferrara, in qualità di Ente Capofila del GAC 

Distretto Mare Adriatico, nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo 

d’Azione Costiera Distretto Mare Adriatico di cui all’Asse 4 del FEP 2007/2013 Regione Emilia-

Romagna, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, ha stabilito di 

prorogare al 04/05/2014, con Determina n. 1979 del 03/04/2014, la scadenza dei seguenti bandi 

pubblici: 

 

- Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere 

valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura” - Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti 

della pesca  - Intervento 1.2.A Qualificazione dei mercati ittici   

 

- Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere 

valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura” - Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti 

della pesca  - Intervento 1.2.B. Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di 

trasformazione, commercializzazione e promozione 

 

- Misura 2 - Azione 2.1 Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei 

pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore pesca: Promozione e 

sviluppo pesca-turismo – Intervento 2.1.A Rete tra imprese di pescaturismo (barche) e della 

pesca ricreativa 

 

 

 

 



   

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

GAC Distretto Mare Adriatico Associazione Temporanea di Scopo 

c/o Provincia di Ferrara - Castello Estense - Largo Castello 1 - 44121 Ferrara 

Sede operativa: c/o Provincia di Ferrara - Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara 

Tel. 0532 299552 - Fax 0532 299553 - Email provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

www.provincia.fe.it - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 

 

- Misura 2 - Azione 2.1 Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei 

pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore pesca: Promozione e 

sviluppo pesca-turismo – Intervento 2.1.C Pluriattività dei pescatori 

 

- Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero - Azione 3.1 Tutelare l’ambiente  nelle 

zone di pesca per conservarne l’attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri 

con attività di pesca e migliorare il patrimonio naturale e architettonico - Interventi rivolti alla 

valorizzazione del territorio terrestre prospiciente il mare  anche in prossimità di emergenze 

ambientali - 3.1.A Qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco delle marinerie 

dell’area del GAC Distretto Mare Adriatico 

 

la cui scadenza per la presentazione delle domande di contributo è prevista per i primi 4 bandi 

(1.2.A, 1.2.B, 2.1.A e 2.1.C.) in data 03 aprile 2014, e confermata al 04 maggio 2014 per il bando 

3.1.A, la scadenza è prorogata per tutti i bandi al 04 maggio 2014. 

 

Pertanto la Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura della Provincia di Ferrara con atto n. 

1979  del 03/04/2014 ha prorogato la data di scadenza per tutti i bandi al 04/05/2014. 

 

 Si ricorda che la documentazione completa, bandi, allegati e modulistica per la 

presentazione della domanda, è scaricabile dal sito web della Provincia di Ferrara all’indirizzo 

http://www.provincia.fe.it/sito?nav=881 alla sezione “Bandi”. 

 

 Si chiede di darne la massima diffusione preso le proprie sedi, associati, siti internet, ecc. 

 

Per informazioni e chiarimenti Vi preghiamo di contattare DELTA 2000 (ref. Angela 

Nazzaruolo o Ester Sorrentino tel. 0533 57693-57694, fax 0533 57674, e-mail: 

deltaduemila@tin.it).  

 

 Certi della Vs. collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo i 

più cordiali saluti. 

 
  

La Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Ferrara 
Direttore dell’ATS GAC “Distretto Mare Adriatico” 

Ing. Paola Magri 


