
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato all’attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e 
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Con il Decreto Direttoriale Mipaaf n. 3133 del 5 febbraio 2020 (Decreto modalità attuative e 

invito presentazione programmi) è stato rivolto un invito ai soggetti attuatori individuati nel 

Decreto Direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 a 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 nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-

2019, come prorogato al 31 dicembre 2020.  

Il Flag Costa Blu Scarl, in qualità di soggetto attuatore individuato nel succitato Decreto 

Direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017, ha presentato il proprio programma attività per 

l’annualità 2020, finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo riportato nel punto I. 5.1 del 

Programma nazionale: Sviluppo sostenibile della pesca. 

Tale programma si sostanzia, per l’annualità 2020, nella realizzazione di due attività: 1. 

Conservazione delle risorse biologiche alieutiche (Chamalea gallina, Sardina pilchardu ed 

Engraulis encrasicolus) per la pesca sostenibile; 2. Controllo biologico della specie aliena 

Callinectes sapidus nel medio Adriatico. 

Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è funzionale alla costituzione di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti 

professionali in materia di sviluppo sostenibile della pesca e nello specifico nelle tematiche di 

cui alle due attività previste per l’annualità 2020, e come tali idonei per collaborare con il Flag 

Costa Blu nella realizzazione delle stesse. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Flag Costa Blu l’interesse e la 

disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di soggetti esperti in materia di sviluppo sostenibile 

della pesca e per le finalità come sopra individuate.   

Tra i soggetti inseriti in elenco il Flag Costa Blu procederà alla insindacabile scelta di quello che, 

sulla base della documentazione prodotta, risulterà più adatto alla realizzazione del programma 

attività 2020. 
 

Soggetti ammessi a partecipare e costituzione dell’elenco 

Potranno candidarsi i soggetti in possesso di adeguata e documentata esperienza in materia di 

sviluppo sostenibile della pesca e nello specifico nelle tematiche di cui alle due attività previste 

per l’annualità 2020. 

Per la partecipazione è necessario compilare e inviare il format Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente avviso. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità in merito al presente Avviso, devono 

far pervenire la propria richiesta, debitamente firmata, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo flagcostablu@pec.it , indicando come oggetto 

della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata all’attuazione del Programma 

nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura annualità 2020”, entro le ore 13 del 16 

aprile 2020. 
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Non sono ammesse altre forme di invio della documentazione. 
 

La dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere 
redatta in conformità all’Allegato A e dovrà essere corredata da: 

• documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (salvo che la 

sottoscrizione della documentazione avvenga con firma digitale certificata); 

 

• breve relazione illustrativa circa l’esperienza maturata in materia di sviluppo sostenibile 
della pesca e nello specifico nelle tematiche di cui alle due attività previste per l’annualità 
2020; 
 

• curriculum/curricula del/i soggetto/i che collaboreranno allo sviluppo delle attività. 
 

Informazioni 

Il presente avviso esplorativo e il relativo allegato sono pubblicati sul sito del Flag Costa Blu. 

Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste all’indirizzo mail info@flag-

costablu.it. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente 

connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.  

 

Disposizioni finali 

Il Flag si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i 
richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

mailto:info@flag-costablu.it
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Allegato A      
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

finalizzato all’attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 
annualità 2017-2019 prorogato al 31 dicembre 2020   

 
 
 

Il sottoscritto       

 Firmatario della domanda  

nato        

 Luogo e data di nascita 

residente        

 Comune, via – Prov. – CAP  

codice fiscale       

 Codice fiscale personale 

in qualità di       

 Legale rappresentante o professionista 

di        

 Nome   ente, organizzazione, ecc. 

con sede legale       

 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale 

C.F - partita IVA       

 Codice fiscale o partita IVA del soggetto rappresentato  

PEC – tel. – email       
             La Pec è obbligatoria 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 
76 del DPR 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
 

o di manifestare il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco soggetti in possesso dei 
requisiti professionali in materia di sviluppo sostenibile della pesca e nello specifico nelle 
tematiche di cui alle due attività previste per l’annualità 2020.  

ALLEGA 

 
o breve relazione illustrativa circa l’esperienza maturata in materia di sviluppo sostenibile 

della pesca e nello specifico nelle tematiche di cui alle due attività previste per l’annualità 
2020; 
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o curriculum/curricula del/i soggetto/i che collaboreranno allo sviluppo delle attività; 

o fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.1 

 
Data, timbro e firma 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità1 ai sensi dell’art. 38 DPR 
445/2000) 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, manifesta il consenso a che il Flag Costa Blu Scarl 
proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro 
eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, 
limitatamente ai fini ivi richiamati. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di 
validità 

tipo       
 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di Identità 

n.       
 Numero del documento di identità indicato 

rilasciato da       
 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 

il       
 Data di rilascio del documento di identità indicato 

Luogo e Data          

 
Data, timbro e firma  
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità1 ai sensi dell’art. 38 DPR 
445/2000) 

 
1 Copia non necessaria in caso di firma digitale certificata 


