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Al Responsabile U. G. S. I. T.
Sede
Oggetto: Bando di Attuazione della misura 2.48 – Sottomisure 1-2-3 – Investimenti
produttivi destinati all'Acquacoltura.
L’Ufficio Europa porta a conoscenza di tutti gli interessati che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato il Bando di Attuazione della Misura 2.48
– Sottomisure 1-2-3- Investimenti Produttivi destinati all'Acquacoltura – Art. 48 – Regolamento (UE)
n°508/2014 del 15 maggio 2014.
Beneficiari
Sono ammissibili a finanziamento le imprese acquicole, così come individuate nei criteri di ammissibilità
delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020, che operano nel settore della pesca, dell’agricoltura e
dell’acquacoltura e che hanno una dimensione aziendale di micro, piccole o medie imprese (PMI) come,
di
seguito definite secondo quanto previsto nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE (art. 2 del Titolo I):
- microimpresa, ovvero un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;
- piccole imprese, ovvero un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- medie imprese, ovvero un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Le PMI devono rilevare sede legale nel territorio dell’Unione Europea e sede operativa nel territorio della
Regione Sicilia e, nella dichiarazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà rilevarsi,
fra le attività di importanza primaria o secondaria, codice ATECO pertinente alle attività previste dal
presente bando.
Ai fini dell’erogazione del finanziamento delle proposte di strategia di sviluppo locale partecipativo i
soggetti
richiedenti di cui al punto 4.2 , entro le ore 14:30 del 19 dicembre 2016 dovranno far pervenire
all’indirizzo degli Uffici Territoriali un plico sigillato, pena l’irricevibilità, contenente la documentazione
di
seguito riportata in una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di Corrieri specializzati;
- mediante consegna a mano agli Uffici Territoriali.
Fonte
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorator
egionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1)
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