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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A “VIAGGIO STUDIO NELLA COSTA SUD 

OVEST DELL’IRLANDA – IMPIANTO DI ALLEVAMENTO DEI RICCI DI MARE E DI MOLLUSCHI 

BIVALVI” 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n° 513/2015 

del 17/09/2015) 

Art. 1  Oggetto dell’Avviso  

L'Agenzia Regionale Laore Sardegna, in esecuzione dei programmi di attività approvati dalla Giunta 

Regionale con la Deliberazione n°52/103 del 23 dicembre 2011, ed in stretto raccordo con 

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale indice una selezione pubblica per la 

partecipazione al Viaggio studio presso realtà di eccellenza extra-isolane nel settore 

dell’acquacoltura. Tale attività formativa, organizzata con la collaborazione del Board Iascaigh Mhara 

(BIM) di Cork nell’Irlanda del Sud Ovest e il FLAG di Dunmore East, è rivolta ai ai pescatori subacquei 

professionali dediti alla pesca del riccio di mare e si propone l’obiettivo di favorire la crescita 

professionale degli operatori del settore attraverso la conoscenza delle tecniche di allevamento dei 

ricci di mare,  rappresenta un’occasione per offrire alle imprese un’apertura verso una diversificazione 

della propria attività , nonché un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze.   

Art. 2  Descrizione sintetica dell’iniziativa 

E’ stato predisposto un programma di lavoro pratico/teorico che contempla visite guidate presso 

realtà produttive che operano nel settore dell’echinocoltura ovvero allevamento di ricci di mare 

(comprensivo di lezione frontale tenuta da uno specialista) e della molluschicoltura. Si visiteranno un 

impianto di allevamento di ricci di mare e un impianto di molluschicoltura della zona dove sarà 

possibile conoscere  le attività di produzione, lavorazione e valorizzazione dei molluschi bivalvi e dei 

ricci di mare. Si visiterà inoltre il mercato del pesce di Cork. Sarà possibile effettuare scambi di 

esperienze con i rappresentanti del GAC e con i produttori.  

Il viaggio studio ha la durata di cinque giorni lavorativi; per ragioni logistiche la partenza è prevista per 

mercoledì 14 ottobre 2015 e il ritorno per domenica 18 ottobre 2015. Le date indicate potrebbero 

subire delle variazioni per ragioni tecniche indipendenti dalla volontà degli organizzatori.  

Gli spostamenti da e per la Sardegna saranno effettuati con mezzi aerei, quelli in Irlanda avverranno 

tramite pullman o minibus. I trasferimenti in Sardegna verso e dall’aeroporto saranno a cura e 

responsabilità di ciascun partecipante. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

pag. 2 

Art. 3  Condizioni e modalità di partecipazione 

Il viaggio di studio è destinato a n. 10 Operatori titolari di autorizzazione alla pesca professionale 

subacquea rilasciata dalla R.A.S. in corso di validità. Onde favorire una più ampia distribuzione 

territoriale i 10 operatori selezionati dovranno essere ripartiti per provincia di residenza come di 

seguito specificato: n° 4 per la  provincia storica di Cagliari, n° 3 per quella di Oristano, n° 3 per quella 

di Sassari. Qualora l’organizzazione definitiva del viaggio lo consenta, sarà possibile aumentare la 

partecipazione delle imprese di tre unità (una per Provincia), fino a raggiungere un totale massimo di 

13 portatori di interesse.  

Sono invitati, inoltre, alla partecipazione i Gruppi di Azione Costiera (GAC) della Regione Sardegna; 

ad essi è riservato un partecipante per GAC.  

Per quanto attiene la presentazione delle istanze, viene data priorità alla presentazione per il tramite 

di imprese ittiche collettive (ovvero consorzi, cooperative, società) rispetto alle imprese singole; é 

ammessa la partecipazione di una sola persona per impresa.  

Il gruppo dei partecipanti sarà accompagnato da personale qualificato delle Agenzie Regionali  e 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Pastorale per tutta la durata del viaggio.  

Qualora le domande di partecipazione ritenute ammissibili superino il numero dei posti disponibili 

indicati nel presente articolo verrà stilata un'apposita graduatoria redatta secondo le modalità di cui al 

successivo art. 6 del presente avviso. 

Le domande hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse alla partecipazione al viaggio 

di studio secondo le modalità indicate nel presente Avviso.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo l’Agenzia 

Regionale Laore Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

La realizzazione dell’attività formativa è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti pari a n° 8. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo richiesto, per 

mancata presentazione di domande o per rinuncia dei partecipanti selezionati, il Servizio si riserva di 

programmare il viaggio di studio in altro periodo del corrente anno o di annullare l’iniziativa.  

Eventuali variazioni delle date, dipendenti anche da motivi tecnici attualmente imprevedibili, saranno 

tempestivamente comunicate ai partecipanti.  

Art. 4 Ammissibilità 

Il soggetto richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti: 

- essere legale rappresentante di consorzio, cooperativa, società con soci titolari di autorizzazione 

alla pesca professionale subacquea in corso di validità;  

- essere ditta individuale/lavoratore autonomo titolare di autorizzazione alla pesca professionale 

subacquea in corso di validità; 
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- essere persona delegata dal legale rappresentante, come socio dell’impresa titolare di 

autorizzazione alla pesca professionale subacquea in corso di validità. 

Gli Operatori che intendono partecipare devono inoltre possedere i seguenti pre-requisiti: 

- essere in regola con la presentazione delle statistiche del pescato relative alla stagione di pesca 

2014/2015  

- non aver commesso trasgressioni accertate in modo definitivo in materia di pesca nella 

stagione di pesca 2014/2015.  

Art. 5 Costi di partecipazione 

I costi per la partecipazione all’iniziativa  di viaggio (aereo e pullman o minibus), vitto (alcune bevande 

potrebbero essere escluse) e alloggio, e di eventuali compensi alle strutture ospitanti per la 

realizzazione delle visite guidate sono a totale carico dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna.  

L'Agenzia Regionale Laore Sardegna provvederà alla definizione degli aspetti logistici e organizzativi. 

Art. 6  Modalità di presentazione della domanda di ammissione e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 

avviso, che potrà essere ritirato a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia 

Regionale Laore Sardegna, Via Caprera 8 Cagliari (primo piano) o scaricabile dal sito Internet 

dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it e della Regione Sardegna  www.regione.sardegna.it  

sezione bandi e selezioni. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale del GAC o dell’impresa o 

dall’operatore, dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia Regionale 

Laore Sardegna, Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 

dell’Agenzia - Via Caprera 8 Cagliari, nell’orario 8,30 – 14,00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) e 

nell’orario pomeridiano 16,00 – 18,00 tutti i martedì (esclusi festivi).  

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 25/09/2015 alle ore 13:00. 

A tal fine farà fede la data di ricezione della mail o dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, in caso di 

consegna a mano.  

Resta ad esclusivo carico del mittente qualsiasi rischio relativo all’invio o alla presentazione della 

domanda. 

Nella domanda di partecipazione l’impresa (allegato 1 e 2) o il GAC (allegato 3) dovranno dichiarare, 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo e e-mail presso cui 

inviare tutte le comunicazioni relative alla partecipazione, numero di telefono fisso e/o e cellulare; tali 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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dati dovranno essere trasmessi anche per il soggetto eventualmente delegato a partecipare al viaggio 

di studio. 

Se trattasi di impresa, in caso di impresa collettiva, dovrà essere inoltre dichiarato che: 

 l’impresa ha sede legale nella Regione Sardegna ed è attualmente in attività, denominazione, 

indirizzo e sede legale dell’impresa, numero di Partita IVA; 

 il candidato è titolare o socio dell’impresa; 

 il numero dei soci titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea rilasciata dalla 

R.A.S. in corso di validità, relativo numero di autorizzazione e tipologia di pesca; 

 numero dei soci rappresentanti di associazioni, unione pescatori subacquei professionali e relativi 

nominativi; 

 numero di licenze da pesca per le unità di appoggio alla pesca professionale; 

 

Se trattasi di impresa individuale, dovranno essere dichiarati gli anni in cui è stata ottenuta 

l’autorizzazione all’esercizio  dell’attività di pesca professionale subacquea a partire dall’anno 2000 ed 

è stata effettivamente esercitata l’attività  (ovvero il prelievo è stato diverso da zero).  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta. La firma non è soggetta ad 

autenticazione. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di 

validità. In caso di delega (per imprese collettive), l’istanza di partecipazione dovrà essere firmata per 

accettazione dal delegato e dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità 

del medesimo. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 445/00 e 

s.m.i.. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Art. 7  Criteri di selezione 

In caso di numero di richieste superiori ai limiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente avviso, 

fatti salvi i posti da destinare ai GAC della Sardegna di cui all’art. 3 del presente Avviso, sarà 

effettuata una selezione delle domande delle imprese con formazione di una graduatoria. In caso di 

rinunce si procederà a scorrere l’elenco dei richiedenti secondo l’ordine della graduatoria. 
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Dall’esame delle manifestazioni pervenute, sarà stilata una graduatoria per Provincia di residenza 

sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. Verrà data priorità alle imprese collettive. 

 

Per le imprese collettive 

1) numero di soci titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea (punteggio 0-10 

attribuito secondo la formula X/X max x 10, dove X è il numero di soci titolari autorizzati per 

impresa e Xmax è determinato da quell’impresa  che ha presentato domanda con il numero 

massimo di soci titolari autorizzati); 

2) presenza di soci rappresentanti di associazioni, unioni pescatori subacquei professionali (5 

punti per chi possiede tale requisito); 

3) numero di licenze di pesca per le unità di appoggio alla pesca professionale subacquea 

(punteggio 0-5  attribuito secondo la formula X/X max x 5, dove X è il numero di licenze di 

pesca  e X max è determinato da quell’impresa  che ha presentato domanda con il numero 

massimo di licenze di pesca). 

Ciascuna imprese collettiva (Cooperative, Associazioni, Società) selezionata indicherà il nominativo 

del socio titolare di autorizzazione alla pesca professionale subacquea candidato al viaggio che dovrà 

presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso dei pre-requisiti 

previsti. 

A parità di punteggio saranno adottati i seguenti criteri: 

 numero di soci o di addetti dell’impresa; 

 numero di soci/addetti di sesso femminile; 

 età del partecipante, con precedenza all’operatore più giovane. 

 

Per le Imprese individuali 

1) numero anni di esercizio effettivo dell’attività di pesca professionale subacquea con prelievo 

diverso da zero.  

A parità di numero di anni di esercizio si dà priorità all’operatore più giovane di età. 

Il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna si riserva di non 

accettare le richieste di partecipazione pervenute incomplete. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il mancato rispetto delle modalità 

di presentazione della domanda di cui all’art. 6, costituisce motivo di esclusione. 
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Art. 8  Trattamento dati personali  

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano gli interessati che i dati personali contenuti nelle 

domande saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità Istituzionali dell’Agenzia. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e la predisposizione 

dell’eventuale graduatoria.  Il titolare dei dati è l’Agenzia Regionale Laore Sardegna e il Responsabile 

del Trattamento è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali. 

Art. 9 Pubblicazione dell’avviso e dell’esito della selezione 

Il presente avviso, corredato dei fac-simile dei seguenti documenti: Allegato 1 – manifestazione di 

interesse – pesca professionale subacquea; Allegato 2 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

Allegato 3 – manifestazione di interesse del GAC, viene affisso all’Albo delle pubblicazioni ufficiali 

dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna e pubblicato sul sito internet istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it e della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it  

Nell'eventualità di formazione di graduatorie secondo i criteri di cui all’art. 7 del presente avviso, le 

stesse saranno pubblicate sui siti web sopra indicati entro il 2 ottobre p.v. 

I soggetti ammessi a partecipare al viaggio di studio saranno contattati anche telefonicamente dal 

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali per le modalità del viaggio. 

Art. 10  Disposizioni varie e finali 

Questa Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte 

il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di controllare, attraverso la consultazione delle fonti ufficiali, la veridicità 

delle dichiarazioni rese e, quindi, di non prendere in considerazione le domande che riportino dati non 

veri.  

Ogni ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti recapiti telefonici:  

P.A. Andrea Palomba 070/60262427 

Dott.ssa Iolanda Viale 079/2558214 - 3482363093 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle Filiere Animali 

Dott. Antonio Maccioni 

http://www.sardegnaagricoltra.it/
http://www.regione.sardegna.it/

