
 

 

 

 

 

 

   

 
Avviso 

 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP 2014/2020) 
Priorità n. 1 

Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodive rsità e degli ecosistemi marini e dei regimi 

di compensazione nell’ambito di attività di pesca s ostenibili - Raccolta, da parte di 

pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca p erduti e dei rifiuti marini) 

Art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 

Manifestazione d’interesse per la fornitura di 
sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti (is ole 
ecologiche, contenitori per raccolta differenziata,  

“Pesce mangia plastica”) 
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1. MISURA 

La misura 1.40 par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP) 2014/2020 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 

compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare 

(attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini)”, art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, ha la finalità 

di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini. 

Tra gli interventi ammissibili alla misura vi è l’acquisto e l’installazione nei porti di pesca di sistemi di 

stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti. 

2. OGGETTO 

Nell'ambito dell’attuazione a titolarità della Misura 1.40 par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, il Servizio 

pesca e acquacoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale (più avanti indicato 

come “Amministrazione”) intende provvedere all’acquisizione di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti 

(descritti al paragrafo 5) da installarsi nei porti di pesca della Sardegna, da assegnare a Comuni/Unione dei 

Comuni/Autorità di sistema portuale che manifestino il proprio interesse all’affidamento. 

Con l’acquisizione e l’assegnazione dei sistemi di stoccaggio e riciclaggio di cui sopra l’Amministrazione 

intende contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi favorendo la raccolta dei 

rifiuti marini. 

3. SOGGETTI DESTINATARI  

Comuni/Unione dei Comuni/ Autorità di sistema portuale territorialmente competenti nei porti di pesca della 

Regione Sardegna. 

4. CONDIZIONI E OBBLIGHI FONDAMENTALI  

L’Ente pubblico assegnatario (più avanti “Assegnatario”) dei sistemi di stoccaggio e riciclaggio dovrà 

garantire le seguenti condizioni e obblighi: 

• essere territorialmente competente su uno o più porti di pesca della Regione Sardegna; 

• garantire l’individuazione del sito  e le autorizzazioni per l’installazione dei sistemi di stoccaggio e 

riciclaggio al momento della fornitura; 
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• garantire la corretta gestione e manutenzione degli stessi; 

• garantire il servizio di ritiro e smaltimento. 

L'Amministrazione si impegna esclusivamente a garantire la fornitura, l’assegnazione e l’installazione dei 

beni. 

I beni saranno assegnati all’Ente pubblico assegnatario che dovrà garantirne la gestione e manutenzione. 

I limiti di assegnazione per ciascuna tipologia di sistema di stoccaggio e riciclaggio sono i seguenti per 

singolo porto di pesca: 

- 5 isole ecologiche,  

- 20  contenitori per raccolta differenziata, 

- 2 strutture metalliche “pesce mangia plastica”. 

5. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE  

1) ISOLE ECOLOGICHE 

• Isole ecologiche, predisposte per l’accesso regolamentato, dedicate alla raccolta dei rifiuti derivanti 
dalle lavorazioni del settore della pesca e dell’acquacoltura. 

• Isole ecologiche dedicate allo stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, anche di quelli accidentalmente 

pescati, libere, senza accesso regolamentato. 

In linea generale e puramente indicativa, le isole ecologiche avranno le seguenti caratteristiche: 

• caratteristiche generali:  sistema di raccolta costituito da scompartimenti separati personalizzabili per 

la raccolta delle varie frazioni di rifiuti, dotati di indicazioni visive e multilingua per lo smaltimento 

(almeno italiano, inglese, francese, tedesco), possibilmente  autonomo dal punto di vista energetico, 

tramite impianto fotovoltaico. 

Struttura chiusa/parzialmente chiusa, dotata di struttura portante in modo da garantire massima 

resistenza agli agenti atmosferici.   

Possibilità di un distributore d’acqua naturale/frizzante annesso ed eventualmente di ghiaccio, 

eventualmente con sistema di pagamento. 
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• caratteristiche estetiche:  estetica integrata, anche nei toni dell’azzurro, e ornamenti in linea  con i 

colori e l’identità visiva del FEAMP e del settore della pesca e dell’acquacoltura, logo FEAMP e loghi 

Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Autonoma della Sardegna; 

• Dimensioni indicative:  

- grande: lunghezza 15/20 metri * larghezza 8/10 metri * altezza 2/3 metri dotata di distinti moduli 

di raccolta; 

- piccola: lunghezza 10 metri * larghezza 5 metri * altezza 2/3 metri dotata di distinti moduli di 

raccolta. 

2) CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Contenitori per la raccolta differenziata costituiti da indicativamente 4 cestini dedicati alle diverse tipologie di 

rifiuti, dotati di indicazioni visive e multilingua per lo smaltimento (almeno italiano, inglese, francese, 

tedesco). 

Caratteristiche estetiche:  estetica integrata, anche nei toni dell’azzurro, e ornamenti in linea  con i colori e 

l’identità visiva del FEAMP e del settore della pesca e dell’acquacoltura, logo FEAMP e loghi Unione 

Europea, Repubblica Italiana, Regione Autonoma della Sardegna. 

3) STRUTTURA METALLICA “PESCE MANGIA PLASTICA” 

Struttura in rete metallica decorativa a forma di pesce, nei toni dell’azzurro, nel quale è possibile stoccare 

rifiuti di plastica. 

Dimensioni indicative: 2 metri * 1 metro. 

6. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZI ONE D’INTERESSE 

Ai fini della presentazione della manifestazione d’interesse, l’Ente pubblico dovrà presentare apposita 

domanda secondo il modello allegato entro il 15 luglio 2022 , via PEC, al seguente indirizzo: 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “FEAMP: interesse per affidamento sistemi 

di stoccaggio e riciclaggio nei porti di pesca ”. 
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Nella domanda l’Ente pubblico specifica i seguenti dati: 

- tipologia e numero di sistemi di stoccaggio e riciclaggio d’interesse; 

- porto di pesca e siti individuati per il collocamento dei sistemi. 

7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

− Regolamento (UE) 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 di 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 Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) 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) 2328/2003, (CE) 

861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

− Direttiva 17/04/2019, n. 2019/883/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli impianti 

portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e 

abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE); 

− L. 17/05/2022, n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la 

promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”; 

− Deliberazione n. 70/6 del 29.12.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

Linee di indirizzo per l’attuazione delle Misure previste dal fondo”. 

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I 

Premessa 

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e 

completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle 

previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al  presente avviso ai sensi 

dell’articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dalla normativa di riferimento, dal presente 
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Avviso e dal Documento “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’organismo 

intermedio Regione Sardegna”, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e 

acquacoltura n. 4, protocollo n. 164 del 07/01/2021, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e/o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi comprese le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 

Informativa  

La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare ”), informa ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (in particolare, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, email, 

numero di telefono, partita IVA, etc.) comunicati in occasione della partecipazione al presente avviso (in 

seguito, “Dati Personali ” o anche “Dati ”). 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

� il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

� il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

� il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 

di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 

minore (non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei 

loro compiti). 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  
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Conservazione dei Dati  

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e secondo 

quanto previsto dalla normativa di riferimento del fondo.  

Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta l’impossibilità di 

partecipare all’Avviso in oggetto.  

Accesso ai Dati 

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

� dipendenti e/o collaboratori del delegato del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento 

e/o amministratori di sistema;  

� pubbliche amministrazioni e soggetti terzi cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del 

delegato del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

Comunicazione dei Dati  

I Dati possono essere comunicati, anche senza consenso, a organi di controllo, forze dell’ordine o 

magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali 

(regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li 

tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso 

di indagini e controlli. I Dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi 

professionisti, ecc.), in qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle 

finalità di cui sopra. 

Trasferimento dei Dati 

I Dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato  

In qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, si ha il diritto di: 

� ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e che 

tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; 

� ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e 
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modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando 

possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso 

delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; g) 

dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a 

un’organizzazione internazionale; 

� ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi 

ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

� revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se 

possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati 

illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso 

non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo 

legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) 

esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo 

legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi 

di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o 

a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

� ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; 

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato; 

� ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che riguardano per trasmetterli ad altro 

titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro 

titolare; 

� opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
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vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 

l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

� proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i dati personali 

sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato). 

Modalità di esercizio dei diritti 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

− una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell’Agricoltura, 

Servizio pesca e acquacoltura – Via Pessagno 4  09126 - 09123 Cagliari; 

− una PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in 

materia di trattamento dei dati personali ai Direttori Generali pro tempore. Il Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ha delegato ai Direttori di servizio pro tempore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per ciascun ambito di competenza, i compiti e le 

funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall’articolo 5 del 

GDPR. 

Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato può essere contattato ai seguenti riferimenti: 

• linea diretta: 070 606 5735  

• Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it  

• E-mail: rpd@regione.sardegna.it 

 


