Laore Sardegna allegato n. 1/3 alla determinazione n.1436/21 del 29/12/2021

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A CICLI DI
INCONTRI FORMATIVI NEL SETTORE ITTICO.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività, organizza per il 2022 cicli di incontri
formativi rivolti ad operatori del settore ittico. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare supporto agli operatori
del settore della pesca operanti nel territorio regionale per favorirne la crescita professionale.
L’avviamento dei corsi sarà condizionato dalle manifestazioni di interesse di partecipazione pervenute
dai potenziali interessati in riferimento ai differenti 3 moduli formativi.
Ciascun corso, della durata di ore 50, più la prova d’esame, verrà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 15 manifestanti ritenuti ammissibili, mentre il numero massimo di manifestanti
ritenuti ammissibili è 20.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare all’iniziativa operatori del settore ittico residenti in Sardegna, titolare, socio
lavoratore o dipendente di impresa di pesca attiva (codice Ateco 2007: 03 - PESCA E
ACQUACOLTURA), compresi gli operatori della pesca professionale subacquea autorizzati ad
operare nel territorio regionale, titolari di autorizzazione all’esercizio della pesca professionale
subacquea in corso di validità ai sensi del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009.
Art. 3 - Programma, calendarizzazione e modalità di svolgimento.
Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 le lezioni si svolgeranno in
webinar in modalità sincrona, con continua interattività tra piattaforma didattica e partecipanti. Per la
fruizione delle lezioni, i partecipanti che non dispongono di mezzi propri per la fruizione del servizio
(personal computer, tablet, notebook, smartphone, ecc.) verranno dotati di attrezzatura informatica
fornita dalla ditta aggiudicatatia per il periodo della formazione con la formula del comodato d'uso
gratuito, le cui modalità verranno concordate prima dell'avvio dei percorsi.
Le prove pratiche si svolgeranno in una aula precedentemente sanificata e/o in un piazzale all’aperto
presso una idonea struttura. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.
L’ingresso e lo svolgimento delle prove saranno effettuati solo dopo aver verificato il rispetto del
protocollo di sicurezza anti COVID; nello specifico ad ogni discente in ingresso nell’edificio sarà
misurata la temperatura corporea (non sarà consentito l’ingresso se la temperatura è superiore ai 37.5
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C°); sarà richiesto il possesso del Green Pass; saranno registrati i dati personali in ingresso - per
garantire la tracciabilità in caso di positività – attraverso la compilazione di un modulo dove saranno
richiesti i dati personali, i recapiti e la firma della persona in ingresso (i dati saranno archiviati per un
numero massimo di 15 giorni nel rispetto delle indicazioni della normativa sulla privacy). Ogni corsista
dovrà sanificare le mani sia in ingresso che durante la permanenza in sede. Dovrà essere portata la
mascherina durante tutta la durata della lezione. L’aula sarà arieggiata più volte e saranno dati in
dotazione dei guanti e una cuffia usa e getta.
E’ previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione al corso e di un Attestato in conformità al D.Lgs.
81/2008 per coloro che hanno garantito la frequenza per almeno il 90% delle ore complessivamente
previste.
I programmi dettagliati dei 3 moduli sono riportati di seguito:
Modulo formativo n. 1: Misura 1.29 per pescatori professionisti e armatori di imbarcazioni da
pesca
La programmazione dei cicli di incontri, per un totale di n. 16 lezioni, è prevista per il periodo gennaio febbraio 2022.
Nella tabella seguente vengono riportati gli argomenti di trattazione teorica, per un totale di n. 43 ore,
la durata e gli orari di ciascuna giornata. Le lezioni si terranno nelle giornate di lunedi, martedì e
mercoledì. Il modulo è integrato da 4 ore in presenza relative alla pratica del Primo Soccorso e da 3
ore in presenza relative alla pratica dell'Antincendio.

Argomento

Giornate

Orario
16:00 – 19:00

1 ora

16:00 – 17:00

2 ore

17:00 – 19:00

2 ore

15:00 – 17:00

2 ore

17:00 – 19:00

n. 2

4 ore

15:00 – 19:00

n.2

3 ore

16:00 – 19:00

n.1

2 ore

16:00 – 18:00

n.5

3 ore

16:00 – 19:00

n.1

Sostenibilità ambientale;
Tecniche di gestione innovative e sostenibili dello sforzo di pesca

n1

Tecniche di gestione innovative;
adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria di settore

n. 1

Diversificazione delle modalità di vendita e multifunzionalità delle
imprese di pesca

Sicurezza delle imprese di pesca rischio medio

giornata
3 ore

Sostenibilità ambientale e salvaguardia del mare e del pescato

Primo soccorso

Ore/
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n.1

2 ore

16:00 – 18:00

Modulo formativo n. 2: Misura 1.29 per pescatori professionisti subacquei
La programmazione dei cicli di incontri, per un totale di n. 16 lezioni, è prevista per il periodo febbraio marzo 2022.
Nella tabella seguente vengono riportati gli argomenti di trattazione teorica, per un totale di n. 50 ore,
la durata e gli orari di ciascuna giornata. Le lezioni si terranno nelle giornate di lunedi, martedì,
mercoledì e giovedì.

Argomento

Giornate

Ore/
giornata

Orario

Elementi di biologia marina e delle specie ittiche con particolare
riferimento alle specie oggetto di pesca professionale subacquea

n. 2

3 ore

16:00 – 19:00

Sostenibilità ambientale e salvaguardia del mare e e delle risorse
alieutiche

n. 2

3 ore

16:00 – 19:00

Tecniche di gestione innovative e sostenibili dello sforzo di pesca e
riduzione dell’impatto ambientale delle attività di pesca

n2

3 ore

16:00 – 19:00

Diversificazione delle modalità di vendita e multifunzionalità delle
imprese di pesca

n. 2

4 ore

15:00 – 19:00

Adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria di settore,
sulla classificazione delle acque e sulla tracciabilità delle produzioni

n. 2

3 ore

16:00 – 19:00

Opportunità offerte dalla creazione di OP, rete di impresa e altre
forme di associazionismo

n. 4

3 ore

16:00 – 19:00

Sicurezza nell’attività di pesca professionale subacquea e a bordo
delle imbarcazioni anche in seguito all’emergenza COVID-19

n2

3 ore

16:00 – 19:00

Modulo formativo n.3: Misura 1.44 per pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le
acque interne
La programmazione dei cicli di incontri, per un totale di n. 16 lezioni, è prevista per il periodo marzo aprile 2022.
Nella tabella seguente vengono riportati gli argomenti di trattazione teorica, per un totale di n. 43 ore,
la durata e gli orari di ciascuna giornata. Le lezioni si terranno nelle giornate di lunedi, martedì e
mercoledì.
Il modulo è integrato da 4 ore in presenza relative alla pratica del Primo Soccorso e da 3 ore in
presenza relative alla pratica dell'Antincendio.
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Argomento

Giornate

Ore/

Orario

giornata

L’acquacoltura e la conservazione delle zone umide: possibilità di
sfruttamento produttivo. Tecniche di allevamento di molluschi eduli
lamellibranchi in ambiente lagunare

n.2

3 ore

16:00 – 19:00

Adempimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria di settore,
sulla classificazione delle acque e sulla tracciabilità delle produzioni

n2

2 ore

16:00 – 18:00

Diversificazione delle modalità di vendita e multifunzionalità delle
imprese di pesca

n. 2

4 ore

15:00 – 19:00

n.2

3 ore

16:00 – 19:00

n.1

2 ore

16:00 – 18:00

n.3

3 ore

16:00 – 19:00

n.2

4 ore

15:00 – 19:00

Primo soccorso

Sicurezza delle imprese di pesca rischio medio

Art. 4 - Criteri di selezione
L’Agenzia Laore Sardegna, qualora il numero dei manifestanti ritenuti ammissibili dovesse superare il
numero di 20 per corso, si riserva di redigere un elenco, rispettando il criterio della precedenza in
funzione della data di presentazione della manifestazione di interesse in ordine cronologico di arrivo.
Nell’ambito di una stessa impresa verrà data priorità ad un numero massimo di 3 manifestanti ritenuti
ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione citati.
Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di scadenza
La partecipazione al corso è gratuita. La manifestazione d’interesse, relativa al presente avviso, è
redatta secondo il modulo di richiesta allegato al presente avviso pubblico (allegato A), scaricabile
dalla Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. Le richieste dovranno essere
compilate in carta libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa (in quest’ultimo
caso alla stessa deve essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità).
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo
e sostenibilità delle filiere zootecniche e Ittiche - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari” ed inviata
esclusivamente

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(PEC)

al

seguente

indirizzo:

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro le ore 23:59 del 10 gennaio 2022. Le domande
presentate oltre i termini stabiliti saranno ritenute non ricevibili. Il rispetto della scadenza è a cura degli
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interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna
rispetto al termine di cui sopra.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte (con firma autografa o digitale) e/o
incomplete nei requisiti di ammissibilità e/o dei documenti da allegare (es. in caso di firma autografa il
documento d’identità). L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato e in caso di
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese il dichiarante verrà escluso dal corso.
Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione
Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se compilate, inviate complete di
documentazione (Allegato A) e, ove necessario, copia documenti di identità in corso di validità e
presentate entro i termini indicati all’Art. 5.
Gli ammessi a partecipare che risulteranno assenti alle prime 2 lezioni di ciascun corso verranno
automaticamente esclusi e la partecipazione sarà proposta al successivo candidato, secondo l’ordine
dell’elenco.
Art. 7 - Pubblicazione elenco ammessi alla partecipazione
L’elenco dei manifestanti ammessi alla partecipazioni ai corsi, verrà pubblicato sul sito
www.sardegnaagricoltura.it. Gli ammessi a partecipare ai corsi saranno informati almeno 5 giorni
prima dell’inizio del ciclo di incontri. In caso di rinuncia la partecipazione sarà proposta al successivo
candidato, secondo l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse.
Art. 8 Privacy
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio
facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati
personali e di contatto inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere
alle richieste pervenute.
Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a
strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle
attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui
per legge l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sulla
privacy.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
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Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è la Dott.ssa Iolanda Viale.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it –
sezione Bandi e Gare.
Art. 11 - Disposizioni varie e finali
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il
presente Avviso.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata
accettazione di tutto quanto in esso stabilito.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce in ogni caso un vincolo per
l’attivazione del corso da parte dell’Agenzia Laore Sardegna.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso, gli elenchi dei partecipanti e l’organizzazione di
detto corso saranno pubblicati sul sito www.sardegnaagricoltura.it.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti recapiti:
Iolanda Viale: mail iolandaviale@agenzialaore.it; tel. 079 2558224, 348 2363 093.
Elenco degli Allegati
Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali
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