REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Servizio 4 - Sviluppo Locale

AVVISO PUBBLICO
Richiesta manifestazione d’interesse per la selezione un’azienda di trasformazione di prodotti
alimentari - “Progetto pilota di recupero dei rigetti in mare e lotta alla povertà alimentare Fermiamo lo Spreco”.
È indetta la selezionare un’azienda del settore alimentare alla quale affidare le apparecchiature di
laboratorio e un automezzo per l’implementazione di un sistema innovativo di distribuzione e
trasformazione di prodotti ittici provenienti dall’attività di pesca in mare e oggetto di scarto, perché
“sottotaglia” o di scarso valore commerciale o, altresì, derivanti di sequestro, in quanto catturati
illecitamente, al fine di mettere a punto un’attività dimostrativa da trasferire anche in altre realtà
marinare siciliane e consentire il recupero a fini benefici.
Il “Progetto pilota di recupero dei rigetti in mare e lotta alla povertà alimentare” si propone
principalmente, ai sensi della misura 1.26 Innovazione del PO FEAMP 2014-2020, di facilitare
l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco"), effettuate nel corso della
rispettiva attività di pesca, a norma dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013 relativo alla Politica
Comune della Pesca (PCP), secondo il quale gli Stati membri possono condurre progetti pilota
intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri
scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare,
ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.
Il carattere innovativo del progetto pilota è quello di mettere a punto tecniche di selezione e
recupero dalla massa biologica oggetto di “rigetto” in mare (“scarto”) che costituisce la frazione
edule e immetterla nella rete distributiva delle associazioni benefiche, senza che ciò possa generare
profitto.
Requisiti per la partecipazione
Le aziende interessate a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno possedere, alla data
della richiesta, i seguenti requisiti:
1. Sede legale sul territorio nazionale con almeno una sede operativa su quello regionale
(specificare luogo della sede regionale) ______________________________________ per
motivazioni di carattere logistico;
2. Operare, da almeno 10 anni nel settore delle tecnologie applicate alla conservazione e
trasformazione delle produzioni agroalimentari e ittiche;
3. Possedere specifiche conoscenze nella preparazione di cibi della tradizione alimentare siciliana.
Alla presente si allegano:
– Dettagliata relazione sui processi produttivi dell’azienda e i relativi campi di applicazione;!
– Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in regola con la certificazione
antimafia, con l’applicazione del C.C.N.L. e con il DURC;!
– Copia del documento d’identità del dichiarante.!
Responsabile del procedimento: Leonardo Catagnano
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Le istanze dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizio4.pesca@regione.sicilia.it – entro il 30 gennaio 2019.
Saranno valutate le istanze di adesione alla manifestazione d’interesse seguendo l’ordine
cronologico di arrivo.
Si procederà all’affidamento oggetto dell’avviso anche in presenza di una sola istanza, qualora
provenga da un’azienda che soddisfi pienamente i requisiti richiesti.
Il Dirigente del Servizio 4
Leonardo Catagnano
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