
 

1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
DEL COMPARTO ITTICO OPERANTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEL FLAG CHE DESIDERANO 

ADERIRE AD UN PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PESCATO SICILIANO SUI MERCATI ESTERI 

 

 
PO FEAMP 2014/2020 Misura 4.63 - Operazione 2.C.1 della strategia di sviluppo locale del FLAG DEI 

DUE MARI cod. 08/SL/16 - C.U.P. G64H17001170009 
 
 
 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In riferimento all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la partecipazione ad un percorso di  
internazionalizzazione per la promozione e valorizzazione del pescato siciliano sui mercati esteri, 
pubblicato sul sito web del Gac dei Due Mari in data 24/10/2022 e consultabile al link 
http://www.gacdeiduemari.it/it/int-selez-imprese/, si rende noto che il termine di presentazione delle 
istanze è prorogato al giorno giovedì 10/11/2022. 
 
Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite nell’avviso e le modalità di presentazione delle 
manifestazioni d’interesse, che ad ogni buon fine si richiamano: 
 
“…la manifestazione d’interesse dovrà essere debitamente redatta utilizzando apposito modulo Allegato 
A) ed essere inviata, entro i termini sopra indicati, esclusivamente tramite PEC, da una casella di posta 
elettronica certificata intestata all’impresa alla seguente casella PEC gacdeiduemari@pec.it, con 
oggetto: “Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto di 
Internazionalizzazione delle imprese di pesca e di trasformazione per la promozione e 
valorizzazione del pescato siciliano sui mercati esteri - C.U.P. G64H17001170009 - C.I.G. 
9160250D6C”. La domanda dovrà essere timbrata nonché sottoscritta da parte del legale 
rappresentante con firma autografa allegando copia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante (ovvero con firma digitale). Le istanze ricevute dopo la scadenza di cui sopra non saranno 
prese in considerazione”. 
 
Portopalo di Capo Passero, 31/10/2022 

        F.to Il Responsabile del Procedimento 
              Daniele Blancato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
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