Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
EX PEMAC I

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO IDONEO AD
ASSISTERE IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI NELL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE 2014-2016 DI CUI
ALLA DECISIONE C(2013) 5568 DEL 30 AGOSTO 2013 DELLA COMMISSIONE CHE
PROROGA AL PERIODO 2014-2016 IL PROGRAMMA NAZIONALE ITALIANO PER
LA RACCOLTA DEI DATI PRIMARI DI TIPO BIOLOGICO, TECNICO AMBIENTALE
E SOCIO ECONOMICO NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVI AL PERIODO 2011
-2013.
1. Descrizione
E’ indetto un avviso pubblico per l’individuazione di un organismo avente i requisiti idonei per
assistere il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’Acquacoltura nell’esecuzione del Programma Nazionale 2014-2016 di cui alla
Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo 2014 –
2016 il Programma Nazionale Italiano per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico
ambientale e socio economico nel settore della pesca relativi al periodo 2011 – 2013.
Il suddetto programma nazionale prevede gli interventi di cui all’art. 79 della proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (COM (2013) 245) del 22 aprile 2013, come modificato dal Consiglio in data
22 luglio 2013.
Sussiste l’esigenza di avviare, in esecuzione dei fondamentali principi di trasparenza e pubblicità,
un avviso pubblico per individuare un organismo in possesso di adeguate capacità tecnico
economiche per assicurare l’efficace esecuzione del Programma Nazionale 2014 -2016.
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Le attività di cui al citato Programma Nazionale 2014-2016 sono attività istituzionali di rilievo
pubblico che richiedono la condivisione del rischio per cui sono ammesse forme di cooperazione tra
organismi pubblici e il settore privato in conformità agli artt. 62 e ss. del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
2. Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
-

Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. e ii.;

-

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM (2013) 245) del 22 aprile 2013, come
modificato dal Consiglio in data 22 luglio 2013;

-

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 europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo d sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

-

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 che abroga i regolamenti (CE)
n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio;

-

Decisione C(2013) 5243 del 13 agosto 2013 della Commissione che estende al periodo 2014
– 2016 il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013;
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-

Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo
2014 – 2016 il Programma Nazionale Italiano per la raccolta di dati primari di tipo
biologico, tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativi al periodo
2011 -2013;

-

Programma Nazionale Italiano per la raccolta e l’uso dei dati nel settore della pesca per la
programmazione 2014 – 2016, prorogato dalla decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013
della Commissione che proroga al periodo 2014 – 2016 il Programma Nazionale Italiano
per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio economico nel
settore della pesca relativi al periodo 2011 – 2013;

-

Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 954-330/2009 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.
212 in cui si specifica che le somme erogate dalla Comunità Europea ovvero dallo Stato
italiano (in veste di cofinanziatore) ai partners a titolo di finanziamenti relativi all’attuazione
dei programmi nazionali non assumono la configurazione di corrispettivi percepiti a fronte
di prestazioni di servizio e pertanto le somme in questione sono da considerarsi escluse dal
campo applicativo dell’imposta, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633
del 1972;

-

Nota della Commissione Europea Ares (2013) 3712963 del 13 dicembre 2013 con la quale
si comunica che la proroga del Programma Nazionale 2011 -2013 all’annualità 2014
comporta la proroga stessa della struttura amministrativa descritta nel Programma Nazionale
stesso;

-

Linee Guide sulle Condizionalità ex ante elaborate dalla Commissione europea in data 28
ottobre 2013 e consultabili al seguente link http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/exante-conditionalities_en.pdf;

-

Legge del 27 dicembre 2013 n° 147, in particolare commi 243 – 249.
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3. Oggetto dell’attività
L’attività da eseguire riguarda i Moduli operativi previsti dal Programma Nazionale allegato al
presente atto e parte integrante dello stesso, come di seguito riportati:
1) Modulo di valutazione del settore della pesca comprendente le seguenti sezioni:
a) Sezione per la raccolta delle variabili economiche
b) Sezione per la raccolta di variabili biologiche
c) Sezione per la raccolta di variabili trasversali
d) Sezione per le campagne di ricerca in mare
2) Modulo di valutazione della
dell’industria di trasformazione:

situazione economica del settore dell’acquacoltura e

a) sezione per la raccolta dei dati economici per il settore dell’acquacoltura
b) sezione per la raccolta di dati economici per l’industria di trasformazione
3) Modulo di valutazione dell’impatto del settore della pesca sull’ecosistema marino
4) Modulo per la gestione e l’utilizzo dei dati che rientrano nel campo di applicazione del
quadro per la raccolta dei dati
Le attività che costituiscono ciascuno dei suddetti moduli devono essere svolte in conformità
alle previsioni di cui al Programma Nazionale per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore
della pesca per il periodo 2014 – 2016, come da decisione della Commissione C(2013) 5568 del 30
agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo 2014 – 2016.
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L’Organismo selezionato deve operare con ampia flessibilità rispetto all’evoluzione normativa e
di indirizzo che potrebbe intervenire per tutta la durata della Programmazione 2014-2020.
La Scrivente si riserva, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione stessa, il diritto di variare
e integrare le attività richieste, nonché di rimodulare i tempi e le modalità di esecuzione delle azioni
programmate.
4. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso solo enti pubblici o privati
attivi nel settore della ricerca sulla pesca e sulle risorse alieutiche nazionali, in forma singola o
associata, costituita o costituenda che dimostrino di possedere, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
a) Insussistenza della clausole di esclusione di cui al successivo paragrafo 5.
b) provata esperienza di almeno tre anni, nella raccolta, gestione e uso dei dati biologici,
economici, ambientali, tecnici nel settore della pesca;
c) iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica;
d) provata idoneità e capacità dei ricercatori che saranno impiegati nell’esecuzione delle
attività di cui al presente Avviso nel fornire supporto scientifico in materia di valutazione
degli stock ittici, di produzione degli indicatori e parametri statistici- economici ed
ambientali della pesca e degli ecosistemi marini, con particolare riferimento al
mediterraneo. In particolare il numero minimo di ricercatori richiesto al punto e) del
presente Paragrafo deve possedere al momento della pubblicazione del presente Avviso in
GURI un’esperienza di almeno tre anni in materia di valutazione degli stock ittici, di
produzione degli indicatori e parametri statistici-economici ed ambientali della pesca e degli
ecosistemi marini, con particolare riferimento al mediterraneo.
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e) capacità di impiegare nelle svolgimento delle attività per ciascun modulo del Programma
Nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Avviso, un numero minimo di cinque
ricercatori.
5. Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla selezione gli organismi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e l’insussistenza di
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del
2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. sussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale;
4. avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente Avviso,
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della Legge n. 55/90 e s.. m.. ii. e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di
eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;
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5. aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
6. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68;
8. applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera
a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
9. applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6
settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti tali
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
10. essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
11. rispondere al presente Avviso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
stabile di enti, ovvero di non partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato
all’Avviso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
A dimostrazione che l’organismo non si trovi in una delle predette situazioni è sufficiente la
produzione di un certificato rilasciato dall’ufficio, nazionale o straniero, competente ovvero di una
dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con
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allegato un documento di riconoscimento del dichiarante con cui si attesti, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in una delle predette situazioni.
Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più suddetti documenti,
ovvero tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata. Laddove tale dichiarazione giurata non sia prevista nello Stato straniero, è sufficiente una
dichiarazione in forma solenne, la quale al pari, di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una
autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od ad un qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a
riceverla in base alla legislazione del Pese stesso che ne attesti l’autenticità.
6. Documentazione da presentare
Al fine di partecipare al presente Avviso e comprovare i requisiti minimi richiesti, i candidati devono
presentare quanto segue:
A.

Idoneità alla partecipazione mediante la produzione dei seguenti documenti ed informazioni:
1. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei
documenti di selezione;
2. nel caso in cui la domanda sia presentata da un’associazione costituenda, questa deve essere
corredata da una dichiarazione d’intenti inerente l’impegno a costituirsi con indicazione della
capofila, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante
l’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA della Provincia in cui l'impresa ha sede,
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, con l’indicazione dei seguenti dati:
a) Numero di iscrizione;
b) Data di iscrizione;
c) Forma giuridica;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Codice fiscale;
Partita IVA;
Sede legale;
Estremi dell'atto di costituzione;
Capitale sociale;
Durata della società;
Oggetto sociale;
i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società), dei soci
(per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre
che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno
di quattro soci per gli altri tipi di società.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A e copia dell’Atto costitutivo e dello
Statuto;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale
risulti che il candidato non si trova nelle condizioni di esclusione previste dal punto 4 del
presente avviso, comprensiva dell’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato
abbia beneficiato della non menzione;
5. il numero degli estremi dell’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
B.
Capacità tecnica e professionale mediante la produzione dei seguenti documenti ed
informazioni:
1. Attestazione del numero dei ricercatori che saranno impegnati dal soggetto partecipante nella
realizzazione delle attività previste all’art. 2 del presente atto e presentazione dei relativi
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curricula redatti in autocertificazione dai quali deve risultare il soddisfacimento dei requisiti
richiesti al punto d del paragrafo 4;
2. Elenco delle principali attività e servizi prestati dal partecipante nel corso dell’ultimi triennio
nell’ambito della raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici nel
settore della pesca, indicando il contenuto sintetico delle attività svolte, data e committente al
fine di comprovare quanto richiesto al punto b del paragrafo 4. Per i servizi resi a favore di
pubblica Amministrazione o enti pubblici è richiesta certificazione rilasciata dagli enti
medesimi;
C.

Capacità finanziaria ed economica mediante la produzione dei seguenti documenti:
1. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito attestanti la piena solidità
del concorrente sul piano economico e finanziario.

In caso di associazione costituita o costituenda la documentazione di cui ai sopraindicati punti A., B. e
C. dovrà essere presentata da ciascun partecipante.
7. Presentazione della domanda di partecipazione: Termini e Modalità
I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, possono presentare domanda per
assistere l’Amministrazione nazionale, nell’attuazione del Programma Nazionale 2014 – 2016 per le
attività di cui all’art. 2 del presente atto da effettuare secondo le modalità, i termini e per le aree
geografiche specificate nel Programma stesso.
Le domande di partecipazione della presente selezione, compilate secondo il modello allegato,
dovranno pervenire entro e non oltre 40 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
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Viale dell’arte 16 – 00144 ROMA
Telefono:06.46652850
e-mail: pemac.segreteria@mpaaf.gov.it
La domanda di partecipazione può essere presentata, oltre che per lettera raccomandata, anche con
telegramma o fax. In tali ultime ipotesi, essa è comunque confermata con lettera che dovrà pervenire a
questa Amministrazione entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione nel
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.
Nella domanda il legale rappresentante dell’organismo partecipante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, allegando copia del documento di identità,
(secondo lo schema allegato al presente avviso – All. A) di non incorrere in alcuna delle cause di
esclusione di cui al punto 5 del presente avviso. L’organismo dovrà presentare, altresì, i documenti di
cui al precedente punto 3.
Sulla busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà essere apposta oltre l’indicazione del
mittente, la dicitura:
“NON APRIRE – Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la scelta di un organismo
idoneo ad assistere il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di cui alla Decisione
C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al periodo 2014 – 2016 il
Programma nazionale italiano per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e
socio economico nel settore della pesca relativi al periodo 2011 – 2013” .
8. Designazione della Commissione di valutazione
La selezione delle domande di partecipazione prevenute entro il termine di cui al paragrafo 7 è
demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, con apposito decreto, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
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Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali.
9. Parametri di valutazione
La Commissione procederà alla valutazione degli organismi partecipanti mediante l’attribuzione di un
punteggio massimo di 100 punti sulla base dei parametri di seguito indicati:
-

Descrizione di un progetto coerente con le attività di cui al paragrafo 2 (max 30, punti min.
10);

A questo scopo i partecipanti dovranno presentare un progetto strutturato in modo chiaro e completo in
grado di esplicitare tutte le informazioni ritenute necessarie per un’adeguata esecuzione del
Programma Nazionale 2014 – 2016;
-

Composizione del gruppo di lavoro per la gestione del progetto ( max 30, punti min. 10);

A questo scopo i partecipanti dovranno fornire una descrizione dettagliata della distribuzione delle
attività tra i membri del gruppo in relazione alle caratteristiche delle attività di cui al paragrafo 2. Si
chiede di descrivere le modalità di organizzazione e di coordinamento del gruppo di lavoro, nonché le
modalità di interazione dei sui membri. Si precisa che dovranno essere indicate le principali tipologie
delle professionalità impiegate senza indicazione dei nominativi;
-

Metodologia e organizzazione delle attività (max 40, punti min. 20);

A questo scopo i partecipanti dovranno fornire un progetto che descriva le modalità che essi intendono
adottare per attuare e organizzare le attività previste dal paragrafo 2 del presente Avviso.
Sono esclusi i soggetti la cui offerta non raggiunge il punteggio minimo indicato per ciascun parametro
di valutazione individuato nel presente paragrafo.
10. Scelta degli organismi e Sostegno Finanziario
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Gli organismi individuati, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate per la
partecipazione al presente Avviso, sono chiamati ad assistere la Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’Acquacoltura nell’esecuzione del Programma Nazionale 2014 -2016.
L’Amministrazione si riserva di chiedere agli organismi individuati eventuale ed ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente avviso.
I suddetti organismi, nell’attuazione del Programma Nazionale 2014 -2016, sono direttamente coinvolti
nell’attuazione tecnica del Programma Nazionale e sono soggetti nei confronti della Commissione
europea agli stessi obblighi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’Organismo selezionato nell’esecuzione del Programma non agisce quale fornitore o subcontraente,
ma collabora all’attuazione di finalità pubbliche di rilevanza comunitaria e, pertanto, nei rapporti con
l’Unione europea sono giuridicamente assimilabili agli Stati membri.
L’unica forma di sostegno finanziario ammissibile è il rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e rendicontati secondo le modalità stabilite dalla Scrivente ed in esecuzione della normativa
nazionale e comunitaria di riferimento. Eventuali anticipi saranno concessi nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria di riferimento..
Le spese sostenute sono ammissibili e, pertanto rimborsabili se conformi all’elenco allegato(All. B).Si
rappresenta che l’elenco può essere oggetto di modifiche nel corso dell’esecuzione della
programmazione. Tali modifiche saranno vincolanti per l’ente selezionato.
L’Organismo selezionato deve mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività esecutive del Programma Nazionale
2014-2016 attraverso l’indicazione nelle fatture e nei bonifici del codice CUP tempestivamente
comunicato dalla Scrivente.
Il finanziamento è stabilito in conformità agli importi previsti per ciascun modulo del Programma
Nazionale 2014 – 2016 nella misura in cui approvate dalla Commissione europea nell’ambito della
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nuova programmazione FEAMP di cui alla (COM (2013) 245), e della Proposta di regolamento recante
disposizioni comuni (COM (2013) 246) del 22 aprile 2013 come successivamente modificati ed
integrati.
Le somme erogate per il sostegno finanziario delle attività istituzionali oggetto del presente Avviso
sono escluse dal campo applicativo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 2, terzo comma ,
lett. a del DPR n. 633 del 1972.
Diritti, obblighi e modalità di finanziamento saranno regolamentati da apposito e successivo atto
convenzionale stipulato tra l’Organismo selezionato e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
11. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –
Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca –
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’avviso, pena l’esclusione dello stesso e saranno utilizzate unicamente per lo
svolgimento della procedura.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2006. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca –
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento di cui al presente
avviso: Dott. Luca Bedin.
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Ogni candidato deve conferire specifica autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati, relativi a
denominazione, sede, nome del progetto, importo del finanziamento assegnato.
12. Documentazione della selezione
Il presente avviso, il modello della domanda di partecipazione e il Programma Nazionale 2014 – 2016
sono disponibili sul sito Internet del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Sezione
Pesca e Acquacoltura - “Concorsi e Gare”.
Il Ministero si riserva il diritto di non concludere la presente selezione qualora le offerte venissero
considerate non idonee in relazione all’oggetto, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 gennaio 2014
f.to il Direttore Generale ad interim
Emilio Gatto
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