Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE

dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse umane”,
commi 6 e 6-bis;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante “organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 recante “adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 21
febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, con il quale il dr. Riccardo Rigillo è stato
inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti – Sezione A, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;
VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, recante “regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1,
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VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “riforma dell’organizzazione del Governo a norma
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DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre
2019, n. 132, recante “Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e
le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152
del 17 giugno 2020;
VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il
quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il D.M. n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato dalla Corte dei Conti il
giorno 11 gennaio 2021 al Reg. n. 14;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, approvata con D.M. 1° marzo 2021 n. 99872;
VISTA la Direttiva Dipartimentale del 18 marzo 2021 n. 130519 di attuazione degli obiettivi definiti
dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno
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2018, n. 97”;
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2021” del 1° marzo 2021 n: 99872, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche

come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n.
53 registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° aprile 2021 al n. 215 con la quale il Direttore
generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
VISTA la Direttiva Direttoriale del 30 marzo 2021 n. 148932, recante “Disposizioni per assicurare il
perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l’attività amministrativa e per la
gestione per il 2021 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali”, registrata
dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° aprile 2021 al n. 222.
VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM
modifica il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
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competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica ai sensi del D.P.C.M. 179/2019
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Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE)
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTO il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015 e ss.mm.ii;
VISTA la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione
2014/2020 e relativo monitoraggio;
VISTA la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all’art. 22 del Reg.
(UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
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DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
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VISTA la versione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" come

7530301 dell'11 dicembre 2020;
VISTO l’art. 77 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), è rubricato “Raccolta Dati”;
VISTO il documento che illustra le tipologie di interventi e le relative spese ammissibili con
riferimento alle iniziative di cui all’art. 77 Raccolta Dati del Regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTO il Regolamento (UE) 1004/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio instituisce un
quadro per l’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno
alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 199/2008 del Consiglio;
CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 25 del Reg. (UE) n. 1380/2013 stabilisce che “Gli Stati
membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e
gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della
pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla
Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)”;
CONSIDERATO che l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilisce che i piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri
scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere
gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile
conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
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modificato dalla Commissione europea mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020)

Ministero delle politiche agricole
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DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
CONSIDERATO che il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati

definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali;
CONSIDERATO che il comma 4 del suddetto art. 25 del Reg. (UE) n. 1380/2013 sancisce che “Gli
Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici,
compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un
corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento”;
CONSIDERATO che l’art. 7 del Reg. (UE) n. 1004/2017, al comma 2 lett. c), sancisce che il
corrispondente nazionale “coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di
esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale
di cui all’articolo 9”;
CONSIDERATO che l’art. 27 del Reg. (UE) n. 1380/2013 istituisce al comma 2 che “Gli Stati
membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie
disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità
delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica”;
CONSIDERATO che l’art. 21 del Reg. (UE) 508/2014 stabilisce che “Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla
Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a
decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un
piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione”;
CONSIDERATO che la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di
cui al paragrafo 1 l’art. 21 del Reg. (UE) 508/2014 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno
a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato;
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nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) è necessario per consentire agli Stati membri di
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CONSIDERATO che l’art. 77 del Regolamento (UE) n. 508/2014 nel disciplinare la Misura

e utilizzo di dati, come previste dal sopra citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
CONSIDERATO che come previsto nel del documento “Spese ammissibili e linee guida per la
rendicontazione” della misura raccolta dati alieutici di cui all’art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014, al
paragrafo 3 è specificato come “l’Amministrazione per l’espletamento delle attività indicate all’art.
77 del regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, può scegliere sulla base
della rispondenza alle proprie esigenze l’acquisizione mirata di singoli apporti professionali” e che
in caso di acquisizione mirata “l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
CONSIDERATO che coerentemente a quanto sopra, quindi, la Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura (di seguito Direzione Generale), con nota prot. N.0097858 del
01/03/2021 ha richiesto alla Direzione generale degli affari generale delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali di verificare la presenza di personale compatibile con le
specifiche competenze richieste;
RITENUTO, alla luce del mancato riscontro nei termini indicati nella nota, che non risultano
sussistere all’interno dell’Amministrazione professionalità compatibili con gli apporti professionali
di cui necessita la Scrivente di procedere con il presente Decreto all’adozione di un Avviso pubblico
per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi di lavoro autonomo ex art.
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 9 esperti per l'espletamento delle attività di supporto tecnico
e scientifico nell’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e uso di dati nei settori della pesca e
dell'acquacoltura, a valere sulle risorse di cui alla Misura 77 “Raccolta di dati” del Regolamento (UE)
n. 508/2014;
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“raccolta di dati” prevede espressamente che il FEAMP possa sostenere le attività di raccolta, gestione
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RITENUTO di far riferimento al Fabbisogno di cui alla nota prot. n. 0220886 del 13 maggio 2021

di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che la Direzione Generale
intende conferire a n. 9 esperti, così come indicati nello stesso, con contratto di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di attività di supporto tecnico e scientifico all’attuazione dei compiti di raccolta,
gestione e uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura in relazione a quanto disposto dal
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

DECRETA
Art. 1
È adottato l’allegato Avviso pubblico, con i relativi allegati, per il conferimento mediante procedura
selettiva comparativa di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per
n. 9 esperti per l'espletamento delle attività di supporto tecnico e scientifico nell’attuazione dei
compiti di raccolta, gestione e uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura, a valere sulle
risorse di cui alla Misura 77 “Raccolta di dati” del Regolamento (UE) n. 508/2014;

Art. 2
È

impegnata,

allo

scopo,

la

somma

complessiva

pari

ad

euro

1.500.000,00

(unmilionecinquecentomila), compresi oneri accessori di legge a carico del Ministero e IVA, se
dovuta, di cui euro 1.200.000,00 pari al 80 % a carico della quota Unionale (UE) ed euro 300.000,00
pari al 20 % a carico del Fondo di Rotazione (FdR) a valere sulle risorse di cui all’art. 77 Misura
“Raccolta di dati” del Regolamento (UE) n. 508/2014.
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con il relativo Allegato che costituisce parte integrante dello stesso per la disciplina delle procedure
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DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
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Art. 3

di legge necessari per lo svolgimento del procedimento di cui trattasi.
È nominato quale responsabile del procedimento il Dott. Fabio Conte, in servizio presso questa
Direzione Generale.
Art. 4

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Concorsi.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, lett. f-bis) della L. n. 20/1994 i singoli contratti di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. saranno sottoposti
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Mauro Bertelletti
Dirigente
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L’Ufficio PEMAC I di questa Direzione Generale è autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti

