
AVVISO PUBBLICO N° 1/2022 

 
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CUI AGLI ARTT. 
16, 17 E 18 DEL D. LGS. N. 154/2004 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE 
TRIENNALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 2022-2024 

 

VISTO che, con Decreto Ministeriale n. 677287 del 24 dicembre 2021 è stato adottato il 
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 ai sensi dell’art. 2 
comma 5 – decies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla 
legge 26 febbraio 2011 n. 10; 

VISTO che, UNCIAGROALIMENTARE ha presentato la propria manifestazione d'interesse per la 
realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Decreto Lgs n. 154/2004 nell'ambito 
del Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024; 

VISTO che, con Decreto n. 0173194 del 15-04-2022 Unciagroalimentare è stato individuato come 
soggetto attuatore del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022- 
2024; 

RITENUTO che, UNCIAGROALIMENTARE deve presentare un programma per dare esecuzione alle 
iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n. 154/2004 per la corrente annualità; 

CONSIDERATO che, UNCI AGROALIMENTARE intende, in linea con gli obiettivi e le finalità 
approvate nel Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, 
realizzare programmi di sviluppo del settore della pesca e acquacoltura ed in particolare nel 
campo della formazione, informazione e qualificazione professionale a favore di cooperative ed 
imprese di pesca nonché di giovani che intendono intraprendere tale attività; 

CONSIDERATO che, è opportuno e necessario individuare attraverso un Avviso pubblico i soggetti 
attuatori che collaboreranno con l’Associazione alla realizzazione degli obiettivi di programma; 

AVVISA CHE 

UNCI AGROALIMENTARE intende procedere ad una indagine di mercato per l’individuazione di 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento di incarichi e/o 
consulenze specialistiche per lo sviluppo di programmi nel settore della pesca e acquacoltura ed in 

particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale; 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Associazione, che pertanto si riserva 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, 
senza che i soggetti, che si siano dichiarati interessati, possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 



 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L'oggetto della manifestazione di interesse consiste nella esecuzione delle seguenti attività; 

a) Sviluppo di programmi nel settore della pesca e acquacoltura; 
b) Attività di formazione, informazione e qualificazione degli operatori di pesca; 
c) Attività di promozione e sviluppo di seminari, workshop e giornate formative a sostegno della 

pesca e acquacoltura. 
 

 
SOGGETTI AMMISSIBILI 

I soggetti che possono partecipare sono: 

a) Cooperative e/o imprese di pesca, ed Organizzazioni di Produttori di Pescatori ricadenti nelle 
aree di interesse del Programma; 
b) Associazioni territoriali e strutture collegate ad UNCIAGROALIMENTARE che abbiano già 
collaborato per l’attuazione delle precedenti Programmazioni nell’ambito della Pesca e 
acquacoltura; 
c) Enti di Ricerca associati ad UNCI, ricadenti nelle aree di interesse del Programma; 
d) Fornitori di beni e servizi ricadenti nelle aree di interesse del Programma. 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione solo coloro che sono in possesso di esperienza qualificata nei 
settori di cui all’ Articolo 1) e che avranno compilato entro il termine assegnato l’allegato 
“Schema di presentazione della Manifestazione di Interesse”. 

VALUTAZIONE 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
UNCIAGROALIMENTARE provvederà alla valutazione delle stesse al fine di verificare i requisiti 
previsti ed individuare i soggetti collaboratori. 

OBBLIGHI DEI PARTNER 

I soggetti che presentano la manifestazione di Interesse si impegnano ad accettare contenuto e 
regole attuative di cui al presente Avviso. 

In caso di valutazione positiva del progetto e conseguente concessione del contributo da parte 
del MIPAAF i soggetti coinvolti saranno responsabili della realizzazione delle specifiche attività 
loro assegnate e della produzione dei rispettivi risultati. 
I potenziali soggetti, accreditati alle attività, rispondendo a questo avviso, si impegnano fin d’ora 
a sottoscrivere un accordo di convenzione, ed inoltre si impegnano a rispettarne le clausole 
previste. 
In caso di concessione del contributo, infine, i partner si impegnano a produrre periodicamente 
ad UNCI AGROALIMENTARE la documentazione richiesta. 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: unciagroalimentare@pec.it entro, e non oltre, le 
ore 24 del decimo (10°) giorno successivo alla Pubblicazione del presente Avviso. 

Non saranno prese in considerazione istanze di Manifestazioni di Interesse prodotte con modalità 
diverse da quelle previste nel presente avviso. 

Nell’oggetto della e-mail PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA TRIENNALE PESCA E ACQUACOLTURA 
ANNUALITA’ 2022” 

Non si terrà conto (e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione) delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, firmato dal legale 
rappresentante. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che 
UNCIAGROALIMENTARE gestirà i dati personali dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse 
nel pieno rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie per garantire 
la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato, per giorni dieci sul sito istituzione al seguente indirizzo: 
www.unciagroalimentare.org. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di rivolgersi all’ Ufficio Segreteria Generale 
utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: unciagroalimentare@libero.it. 

 

Allegati: allegato 1- domanda di manifestazione di interesse. 
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