BANDO di CONCORSO    per l'erogazione di contributi per iniziative a supporto della gestione della fauna ittica e della  pesca in provincia di Milano.

 

La Provincia di Milano, al fine di supportare attività di gestione e incremento della fauna ittica, migliorare e potenziare la pesca professionale nelle acque interne
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un bando di concorso per la concessione di contributi 

 Beneficiari

- cooperative e loro consorzi (L.R. 25/82 art. 32)

- pescatori professionali singoli (L.R. 25/82 art. 33)

- enti ed associazioni di pescatori dilettanti (L.R. 25/82 art. 34)-

- acquacoltori ed imprenditori agricoli nel settore ittico (L.R. 41/87)

Tipologie di intervento ammissibili

Pescatori professionisti associati (finanziamento previsto per ciascuna iniziativa fino ad un massimo del 60% della spesa
ammissibile):

- acquisto, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, ivi inclusa la sostituzione degli 

apparati propulsori a motore, preferibilmente a ciclo diesel;

- acquisto di reti e attrezzi per la pesca;

- acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e la vendita diretta di prodotti ittici;

- sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri

bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonchè di

vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo.

Pescatori professionisti singoli (finanziamento previsto per ciascuna iniziativa fino ad un massimo del 40% della spesa
ammissibile)

- acquisto o revisione generale di barche e motori, nonché di altre attrezzature.

Acquacoltori ed imprenditori agricoli del settore ittico 

- sistemi di produzione sostenibile con riduzione degli effetti sugli ecosistemi e

diversificazione delle specie coltivate;

- miglioramento delle tecniche di produzione;

- promozione dell'eugenetica, della resistenza alle malattie e del relativo controllo.

Enti e associazioni di pescatori dilettanti

- costruzione di impianti di produzione ittica;

- ampliamenti e miglioramenti di impianti esistenti;

- ripopolamenti ittici ( purchè non imposti come obblighi ittiogenici)

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Provincia di Milano - U.O. caccia,
pesca e vigilanza ambientale - Viale Piceno 60 - 20129 Milano 

Alla domanda deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'intervento, i tempi di attuazione
e i preventivi di spesa

.Commissione di valutazione delle domande 

- Assessore caccia, pesca e polizia provinciale

- Dirigente U.O. caccia, pesca e vigilanza ambientale

- Funzionario U.O. caccia, pesca e vigilanza ambientale.

La Commissione, tra le iniziative ammissibili, formulerà le proposte per la ripartizione dei fondi disponibili, che dovranno essere
sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale.

Termine per l'esecuzione delle opere e degli acquisti e rendicontazione

Le opere e gli acquisti per i quali deve essere erogato il contributo dovranno essere compiuti entro il 31/12/2000 e documentati
da idonee pezze giustificative delle spese sostenute. 


