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1. PREMESSA  
 
Il PO FEAMP 2014-2020 contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 e 
all’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) e persegue gli obiettivi di promuovere una 
pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva 
e basata sulle conoscenze, attraverso: 

1. la riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, comprese l’eliminazione e la 
riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate; 

2. la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici; 

3. la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e la possibilità di pesca disponibili; 

4. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la 
flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; 

5. il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, compreso 
l’aumento dell’efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze; 

6. lo sviluppo e la formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento 
permanente. 

 
2. DESCRIZIONE  
Con l’articolo 78 del Reg. UE 508/2014 il FEAMP può sostenere le misure di assistenza tecnica, in 
favore delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità di gestione, Autorità di certificazione e 
Organismi Intermedi,  di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che 
prevedono, tra gli altri, anche attività di informazione e comunicazione. Per la realizzazione di dette 
attività, secondo quanto previsto dalle linee guida misura assistenza tecnica del PO FEAMP 2014-
2020, l’Amministrazione può avvalersi di servizi tecnico-specialistici esterni, che nel caso specifico 
della presente manifestazione d’interesse, riguardano azioni di informazione del pubblico e dei 
portatori d’interesse e condivisione di best-practice, campagne di sensibilizzazione e divulgazione 
quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti 
interessate nell’intero settore della pesca. 
 
3. RISORSE FINANZIARIE 
La dotazione finanziaria del presente avviso è di € 250.000,00. L’Amministrazione si riserva di 
valutare, nel corso dello svolgimento del PO FEAMP l’incremento della dotazione finanziaria. 
 
4. SOGGETTI PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse le agenzie di comunicazione, agenzie 
di marketing, new media communication companies in ambito televisivo, format televisivi tematici, 
web e della carta stampata, riconosciute e regolarmente registrate al momento della presentazione 
della domanda. Tali soggetti devono assicurare la realizzazione, produzione e diffusione dei 
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prodotti richiesti dalla presente manifestazione di interesse. Inoltre devono essere in possesso del 
certificato della Camera di Commercio, e delle autorizzazioni necessarie a svolgere le specifiche 
attività secondo la normativa vigente. Inoltre i soggetti dovranno certificare di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, in relazione allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto. 
I partecipanti dovranno garantire la propria regolarità contributiva attraverso la produzione del 
DURC e comunicare la tracciabilità dei propri flussi finanziari secondo la normativa vigente. 
 
5. PROGETTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
I progetti saranno finalizzati alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione dei seguenti temi: 

- il FEAMP 2014-20 in tutto il suo ciclo attuativo, dai bandi di selezione all’attuazione dei 
progetti con particolare riferimento alle best-practice, cioè i migliori progetti che coniugano 
sostenibilità ambientale, economica e sociale. I bandi dovranno essere portati alla 
conoscenza degli utilizzatori finali, soprattutto i pescatori. 

- le identità marinare della Sicilia includendo tutti quegli aspetti legati ai borghi marinari e alle 
tonnare, alla pesca artigianale, alla cultura del mare, la biodiversità del pescato 
mediterraneo, i rapporti tra pesca e turismo e le attività di trasformazione ittica e 
acquacoltura; 

- il progetto SEAFOOD di Sicilia. 
Il progetto di informazione e comunicazione dovrà rispondere ai requisiti riportati nella presente 
manifestazione, essere coerente agli obiettivi del FEAMP 2014-20 con l’obiettivo di aumentare la 
visibilità, l’identità, la riconoscibilità, l’appetibilità dei prodotti e dei servizi  del territorio regionale. 
Inoltre dovrà rispondere alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale e a quella 
relativa al settore della comunicazione. 
Il progetto e la pianificazione da elaborare nella proposta presentata dagli interessati per accedere 
alla successiva valutazione potrà prevedere una o più delle seguenti azioni: 

- diffusione per mezzo di televisioni (emittenti e format TV); 
- diffusione per mezzo della radio; 
- diffusione per mezzo di stampa; 
- diffusione per mezzo di testate online; 
- organizzazione di incontri e seminari specializzati con operatori del settore. 

 
L’importo del progetto non potrà superare 10.000 euro oltre IVA. 
 
6. CRITERI DI SELEZIONE 
Le istanze pervenute saranno selezionate e valutate in base alle caratteristiche del soggetto 
proponente (competenza, specializzazione del settore ittico/food e professionalità che si evincono 
dal curriculum) e alla qualità del progetto presentato.  
I partecipanti si dovranno impegnare a: 

- produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, delle certificazioni, 
delle autorizzazioni e di quant’altro necessario a partecipare alla manifestazione di interesse 
e svolgere la attività inerenti il progetto secondo la normativa vigente; 
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- produrre un progetto dettagliato in cui si descriva in modo completo e dettagliato l’elenco dei 
servizi offerti e del tipo di attività da svolgere, dei prodotti che si intendono presentare e 
delle relative modalità, delle tipologie di diffusione delle informazioni previste, dei target di 
riferimento e delle tempistiche previste; 

- produrre un cronoprogramma dettagliato dei tempi previsti per i vari prodotti e gli obiettivi da 
raggiungere attraverso le attività programmate nel progetto; 
 

Se la diffusione avviene per mezzo di stampa: 
- dimostrazione della diffusione geografica della testata o della rivista; 
- dati relativi all’individuazione del target group di riferimento; 
- prezzario con l’indicazione dei costi relativi alle singole pagine o spazi debitamente firmato 

dal rappresentante legale; 
- una copia delle pubblicazioni già eseguite su quotidiani, periodici e riviste; 

 
Se la diffusione avviene attraverso la televisione: 

- certificazione rilasciata da un organismo certificatore o autocertificazione rilasciata, ai sensi 
di legge, che attesti i dati di ascolto e/o di diffusione; 

- copia della concessione governativa con l’indicazione della relativa copertura territoriale; 
- prezzario con l’indicazione dei costi unitari (euro/minuto e/o secondo) relativo alla fascia 

oraria proposta dall’emittente, firmato dal rappresentante legale. 
 
Se la diffusione avviene attraverso testate on line: 

- dichiarazione rilasciata, ai sensi di legge, dal rappresentante legale che attesti i dati statistici 
relativi agli accessi al sito; 

- dati relativi all’individuazione del target group di riferimento; 
- prezzario con l’indicazione dei costi relativi all’offerta degli spazi sul sito, debitamente 

firmato dal rappresentante legale; 
- una stampa a colori della home page del sito web. 

 
In caso di ammissione, i partecipanti si impegnano a concordare preventivamente con 
l’Amministrazione tutti i prodotti da realizzare, le modalità, i tempi di produzione e di consegna, gli 
ambiti territoriali dei prodotti da fornire nell’ambito del presente avviso. Inoltre, si impegnano ad 
operare in collaborazione con l’Amministrazione, per la realizzazione di tutti i testi ed i materiali di 
qualsiasi genere previsti nel progetto. 
I partecipanti si assumono la responsabilità e l’impegno a garantire all’Amministrazione, in ogni 
caso, il rispetto dei seguenti parametri minimi: 

- provvedere interamente alla realizzazione dei prodotti audio-visivi (spot, redazionali, video 
documentari, ecc.) garantendo l’originalità del lavoro e assicurando il massimo livello 
qualitativo in tutte le fasi della produzione; 

- garantire la fornitura dei pacchetti  di servizi previsti per ciascuna categoria; 
- assicurare la diffusione delle informazioni in modo efficace e specifico per ogni attività 

prevista, in modo da raggiungere gli obiettivi previsti; 
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- provvedere al regolare assolvimento di tutti gli eventuali diritti previsti dalla vigente 
normativa e di tutti i costi previsti per la messa in onda, la pubblicazione, ecc. 

I prodotti di qualsiasi tipologia derivanti dall’adesione alla presente manifestazione di interesse e i 
relativi diritti saranno di esclusiva proprietà della Regione Siciliana. 
 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, tramite il modello allegato (All. 1) con la 
dichiarazione sostitutiva requisiti (All. 2) e la copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del legale rappresentante. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- il curriculum aziendale; 
- il progetto di comunicazione e informazione. 

I partecipanti devono fare pervenire entro e non oltre le ore 14.30 del 28 febbraio 2018, un plico 
sigillato, contenente la domanda di partecipazione e gli allegati previsti al seguente indirizzo: 
 

Regione Siciliana 
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio 1 Programmazione 
Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA) 
 
Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità: 

- raccomandata del servizio postale; 
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di corrieri specializzati; 
- consegna a mano.  

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Sono pertanto ininfluenti la data e 
l’ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell’accertamento del termine di 
presentazione, farà fede il timbro del protocollo che sarà apposto nel plico, con l’attestazione del 
giorno e dell’ora di arrivo. 
Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le 
istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno oltre il termine 
fissato. 
Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 
pervenuti oltre il suddetto termine. 
Sul plico sigillato, dovrà essere apposto, all’esterno, il seguente testo: 
 

 

“Manifestazione di interesse per la selezione di proposte di informazione e comunicazione – 
Misura Assistenza Tecnica - PO FEAMP 2014-2020” 
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Le domande pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione interna, la quale 
provvederà, tra l’altro, alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti. 
L’elenco delle proposte pervenute e i relativi esiti della valutazione sarà pubblicato sul sito del 
Dipartimento Pesca Mediterranea. Gli interessati potranno fare pervenire memorie entro e non oltre 
15 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco. Superato tale termine, le richieste non saranno 
tenute in considerazione. 
Si informano i partecipanti alla presente manifestazione d'interesse, che i dati personali acquisiti 
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Per la presente manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento è il Dott. Baldassare 
Giarraputo, tel. 0917079414 – email dipartimento.pesca@regione.sicilia.it. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dario Cartabellotta 
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Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

(art.78 Reg UE n. 508/2014) 
 

All. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Dati del richiedente (legale rappresentante dell’agenzia di comunicazione/testata/ATS)1 

 

cognome e nome 

 

residenza (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

 

 

Dati dell’agenzia di comunicazione/testata/ATS1 

 
 

denominazione agenzia di comunicazione/testata 

 

sede (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

partita IVA e codice fiscale 

 

recapiti telefonici e fax , email e sito web 

 

                                                 
1Barrare la scelta che non interessa 
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Categoria del progetto: 

 Diffusione tv  

 Diffusione radio 

 Carta stampata  

 Diffusione on line  

 Organizzazione seminari 
 

 

 

Curriculum aziendale e descrizione delle attività svolte dall’agenzia di 
comunicazione/testata/ATS1 

 

 

 

 

 

 

 
La compilazione di tutti i campi è obbligatoria 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la 
Regione Siciliana al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente domanda per finalità 
gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e riservatezza necessarie. 
 
Si allega l’autodichiarazione (All. 2) e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del richiedente. 
 
Data, ______/______/__________ 

FIRMA 
 

___________________________________ 
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Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

(art.78 Reg UE n. 508/2014) 

 

All. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata a sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
_l_ sottoscritto ________________________________________________________________  

cognome e nome 
 
nat_ a ______________________________________( _____ ) il ________________________  

luogo di nascita           prov.                     data di nascita  
 
nella qualità di legale rappresentante dell’agenzia di comunicazione/testata/ATS1 
 
_____________________________________________________________________________ 

denominazione, ragione sociale e sede legale  
 
partita IVA e codice fiscale ______________________________________________________ 

 
Categoria del progetto: 
 Diffusione tv 
 Diffusione radio 
 Carta stampata 
 Diffusione on line 
 Organizzazione seminari 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione 
o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000  

 

 

                                                 
1 Barrare la scelta che non interessa 
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DICHIARA 

ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di proposte di 
comunicazione (barrare le caselle che interessano):  

 di essere cittadino italiano; 
 che l’agenzia di comunicazione/testata/ATS che rappresenta ha sede legale in 

______________________; 
 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in 

applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, che 
impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

 che l’agenzia di comunicazione/testata/ATS1 che rappresenta risulta iscritta nel Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________________________ con il 
numero Repertorio Economico Amministrativo _________________dal 
_________________ovvero presso il Tribunale di ____________________________ dal 
_________________; 

 di garantire la propria regolarità contributiva e comunicare la tracciabilità dei propri flussi 
finanziari attraverso il Durc allegato alla presente;  

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, in relazione 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto. 

 
 
Data, ______/______/__________ 

FIRMA 
 

___________________________________ 

 

                                                 
1 Barrare la scelta che non interessa 


