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ENTE GESTORE 

COMUNE DI FAVIGNANA 
ISOLE EGADI 

                                     

  
 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO ALLE IMPRESE DI PESCA DELLE ISOLE EGADI  

 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ATTUAZIONE 
DELL’AZIONE PILOTA “VEDETTE DEL MARE 2” PREVISTA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MED “FISHMPABLUE2” – CUP: 
E52I16000210007- CIG: Z341F8E877 
 

IL DIRETTORE DELL’AMP ISOLE EGADI 
 

INCARICATO con Decreto Sindacale n. 62 del 28/12/2016, ai sensi delle norme 
vigenti;  
VISTA la Legge n. 142 /1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con 
L.R. n. 48/91 e L.R. n. 23/98;  
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
08 del 16/02/2002;  
VISTO il D.lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO che è competenza del Direttore dell’A.M.P. adottare atti di impegno di 
spesa e liquidazione di spesa derivanti da contratti, determinazioni, ecc. 

 
FINALITA’ ED OGGETTO 

 

In attuazione dell’azione pilota “Vedette del Mare 2” prevista dal progetto 
INTERREG “FISHMPABLUE2 - Fishing governance MPAs: potentiality in 
blue economy” nell’ambito del programma Interreg MED 2014-2020, avente come 
Ente capofila Europarc - Federparchi, si invitano le imprese di pesca aventi sede nel 
comune di Favignana, regolarmente iscritte agli uffici marittimi di Favignana e 
Marettimo, debitamente autorizzate nel 2017 alla pesca professionale nell’Area Marina 
Protetta e che effettuano pesca artigianale ai sensi delle norme vigenti in materia, a 
presentare apposita manifestazione d’interesse per partecipare ad attività progettuali 
che saranno successivamente specificate. 



 Area Marina Protetta “ISOLE EGADI”– Piazza Europa, 3 - 91023 Favignana (TP) – C.F.80003750819; P.I. 01137730816 2/2 

 Tel: 0923.921659, Fax: 0923.922035 - www.ampisoleegadi.it – info@ampisoleegadi.it – ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it  

 

Ai sensi delle finalità di progetto, non sono eleggibili per l’iniziativa le imprese di pesca 
operanti con “reti da traino”, poiché non ascrivibili entro il segmento “pesca artigianale”. 

ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 

In via esemplificativa, verrà richiesto alle imprese partecipanti, nell’ottica di una fattiva 
collaborazione con l’Ente Gestore, di: 

-  comunicare tempestivamente ogni evento di avvistamento di specie protette, quali foca 
monaca, tartarughe marine e mammiferi marini e altre specie indicate da apposite schede 
di riconoscimento fornite dall’Ente gestore;  

-  supportare la sorveglianza dell’AMP;  

-  adottare un codice etico di condotta per la pesca sostenibile;  
- segnalare tempestivamente all’Ente gestore ogni eventuale abuso o violazione della 
normativa e del regolamento vigente nell’Area marina protetta;  
- collaborare ad attività di ricerca e monitoraggio.  
 
Le predette attività dovranno essere svolte secondo un calendario di uscite stabilito dagli 
uffici dell’area marina protetta con un regime di turnazione tra tutti i soggetti 
partecipanti. Si prevede che gli interventi verranno realizzati fra il 2017 ed il primo 
semestre del 2018. 
 
Alle imprese coinvolte nel progetto verrà corrisposto un compenso - che sarà 
successivamente determinato a secondo del numero dei soggetti partecipanti - che sarà 
erogato al termine delle attività previste dietro presentazione di opportuna 
documentazione fiscale ed amministrativa. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati potranno inoltrare apposita manifestazione d’interesse 
esclusivamente secondo il modello allegato entro lunedì 28 agosto 2017 - ore 14. 
L’istanza, in carta semplice, potrà essere presentata anche “brevi manu” presso 
le sedi istituzionali dell’ente gestore. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, è il Dott. 
Stefano Donati, in qualità di Direttore dell’AMP Isole Egadi. 

Per informazioni sulla procedura e per la modulistica( scaricabile anche dal sito 
istituzionale www.ampisoleegadi.it e www.comune.favignana.tp.gov.it)si pregano i 
soggetti interessati di rivolgersi agli uffici dell’Area Marina Protetta Isole Egadi- E.G. 
Comune di Favignana presenti sul territorio comunale.  

Favignana, lì 4 agosto 2017 
                                                                         IL DIRETTORE DELL’AMP 
                                                                             ( Dott. Stefano Donati )  

http://www.ampisoleegadi.it/

