IL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
INCONTRA IL COMMISSARIO EUROPEO
SINKEVICIUS
Visita a Cervia del Commissario per la Pesca,
Affari Marittimi e per l’Ambiente e di Charlina
Vitcheva Direttrice Generale DG Mare
Una delegazione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ha
accompagnato insieme ai rappresentanti del Comune di
Cervia, il Commissario Europeo per l’Ambiente, gli Affari
Marittimi e la Pesca Virginijus Sinkevicius e la Direttrice
Generale della DG MARE Charlina Vitcheva in visita a
Cervia nei luoghi della marineria oggetto di una importante
riqualificazione, grazie anche ai fondi FEAMP 2014/2020
parte dei quali finanziati proprio dallo stesso FLAG CER. Il
Commissario Sinkevicius, esprimendo soddisfazione per il
dinamismo delle comunità costiere, ha dichiarato la propria
visione dell’UE come leader mondiale nel guidare la
sostenibilità dei mari e degli oceani in linea con il Green Deal
europeo. Apprezzamenti anche dalla DG Vitcheva che si è
congratulata con la delegazione del FLAG CER per
l’attenzione e l’impegno verso i temi della sostenibilità ma
anche per la capacità di gestione dei fondi messi a
disposizione dall’UE per lo sviluppo locale attraverso
l’approccio partecipativo

Leggi di più

Azione 2.A. HABITAT MARINI, VALLIVI E
LAGUNARI. INTERVENTO 2: INTERVENTI
VOLTI ALLA SALVAGUARDIA E AL
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - II BANDO
L’avviso finanzia azioni volte a mantenere e favorire la
biodiversità e i servizi eco sistemici come il ripristino e la
sistemazione di habitat vallivi per migliorare gli ambienti
destinati alla pesca e all’acquacoltura.
I soggetti ammissibili a finanziamento sono: soggetti
pubblici e soggetti privati come Associazioni di impresa nel
settore della pesca - cooperative, consorzi, raggruppamenti
nelle forme di ATI, ATS, reti di impresa con personalità
giuridica, cooperative, consorzi, raggruppamenti nelle forme
di ATI, ATS, reti di impresa con personalità giuridica.
Scadenza bando: 5 luglio 2022 ore 13.00
Tutte le informazioni, il testo completo del bando e la relativa
modulistica sono disponibili al seguente link

Link al bando

AZIONE
1.B
INTERVENTI
DI
QUALIFICAZIONE PER LUOGHI DI SBARCO
E IMBARCO. INTERVENTO 1.B.2 LUOGHI DI
SBARCO – AZIONE A BANDO POST
CONCORSO DI IDEE
Il bando intende qualificare i luoghi di sbarco e imbarco del
prodotto ittico, come le aree portuali con una duplice finalità,
da un lato qualificare ed innovare i luoghi di manovra e
l’impiantistica di lavoro nelle aree portuali, dall’altro
migliorare l’attrattiva, rivitalizzare i luoghi in cui si svolgono
attività di pesca e di acquacoltura, in aree prospicienti il
mare anche in prossimità di emergenze ambientali. I
soggetti
ammissibili
a
finanziamento
sono
le
Amministrazioni comunali.
Scadenza bando: 5 luglio 2022 ore 13.00
Tutte le informazioni, il testo completo del bando e la relativa
modulistica sono disponibili al seguente link

Link al bando

NON PERDERE GLI APPUNTAMENTI DEL
FESTIVAL PER IL MARE DELL’ADRIATICO –
Costa dell’Emilia-Romagna – 11 week end da
non perdere dal 30 aprile al 17 luglio
Proseguono gli appuntamenti lungo la costa dell’EmiliaRomagna organizzati nell’ambito del progetto CASCADE –
Programma Italia-Croazia.
Scopri tutti gli eventi!
- Sfoglia il programma
- Scarica il programma

Vuoi restare sempre aggiornato su attività, bandi ed eventi del
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA ?
Metti "Mi Piace" alla nostra pagina Facebook!
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