
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITA’ SPERIMENTALE RELATIVA ALLA PESCA CON LE NASSE DOTATE DI UN SISTEMA 

DI APERTURA GALVANICO. 

(allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Risorse Ittiche n°  49/2015 del 30/01/2015) 

 

Art. 1  Oggetto dell’Avviso  

L'Agenzia Regionale Laore Sardegna, in base all’art. 3 del Decreto dell’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 285/DecA/8 del 27/02/2013, attiva un’iniziativa 

sperimentale in collaborazione con l’Agenzia Regionale Agris Sardegna  finalizzata a verificare, in 

funzione delle tecniche locali di pesca, l’efficacia del sistema di apertura temporizzata galvanica delle 

nasse messe a punto dall’Agenzia Regionale Agris Sardegna.  

L’iniziativa sarà condotta con il coinvolgimento di operatori delle marinerie di piccola pesca costiera 

della Sardegna che utilizzano nasse nella loro attività di pesca.  

L’attività si propone l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori del settore e 

rappresenta un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze, con il pieno coinvolgimento degli 

operatori nella conoscenza/gestione delle problematiche connesse con la “pesca fantasma”, ovvero la 

capacità di un attrezzo da pesca di continuare a pescare, una volta che questo sia stato perso 

durante le normali fasi di pesca e non sia stato recuperato. 

Gli aspetti tecnico scientifici del programma sono a cura dell’Agenzia Regionale Agris Sardegna. 

Art. 2  Descrizione sintetica dell’attività  

All’attività potrà partecipare un numero massimo di 10 imprese di piccola pesca costiera dislocate 

nelle diverse marinerie della Sardegna e un numero massimo di due operatori per compartimento 

marittimo. A ciascun operatore che collaborerà alle prove dimostrative con l’imbarcazione da pesca, 

l’Agenzia Laore Sardegna consegnerà 20 prototipi sperimentali di sportelli ad apertura galvanica, che 

l’operatore posizionerà su proprie nasse secondo le indicazioni dei tecnici. 

L’attività si svolgerà nell’arco di circa 2 mesi circa, per un totale di almeno 16 salpate, nel periodo 

primavera - inizio estate e dovrà essere assicurato l’imbarco dei tecnici delle Agenzie Laore e Agris 
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qualora gli stessi chiedano all’operatore di essere presenti alla calata e/o alla salpata delle nasse 

dotate di un sistema di apertura galvanico. Ad ogni operatore sarà abbinato un tecnico di riferimento, 

che provvederà a contattarlo settimanalmente per valutare l’andamento della sperimentazione. 

Agli operatori aderenti all’iniziativa verrà consegnata una scheda da compilare ad ogni uscita e da 

restituire al tecnico di riferimento. La scheda prevede l’indicazione di alcuni parametri relativi all’uscita 

di pesca fra cui: la zona di pesca; la profondità di calata; il tipo di fondale; l’orario e le condizioni 

meteo marine; lo stato di usura del sistema galvanico di chiusura della nassa. Dovrà inoltre essere 

specificato il pescato espresso come specie e peso; il prodotto pescato durante l’attività di 

dimostrazione rimarrà agli operatori. Sarà cura dell’operatore comunicare la data della prima calata, 

ovvero dell’inizio della prova. Qualora avvenisse l’apertura della nassa prima della conclusione della 

prova, l’operatore dovrà tempestivamente contattare il tecnico di riferimento per la consegna del 

componente corroso.  

Agli operatori convenzionati, a conclusione dell’attività, verrà riconosciuto un compenso complessivo 

pari ad € 1000,00 (milleeuro/00) IVA inclusa.  

Art. 3  Condizioni e modalità di partecipazione 

L’attività sperimentale comporta il coinvolgimento di operatori di imprese sarde del settore della 

piccola pesca costiera aventi sede legale nella Regione Sardegna, regolarmente iscritte alla Camera 

di Commercio e attualmente in attività, in regola per quanto riguarda gli aspetti contributivi e la 

tracciabilità dei flussi finanziari, in possesso o disponibilità di imbarcazioni con regolare licenza di 

pesca, relativa autorizzazione alla pesca con le nasse, come attrezzo principale o secondario, in 

regola con la normativa sulla sicurezza anche per quanto attiene l’eventuale imbarco del tecnico di 

riferimento.  

Tali requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.  

Ogni impresa di pesca interessata può proporre la partecipazione di uno o due operatori (se riferiti ad 

imbarcazioni diverse), iscritti da almeno 3 anni al Registro delle Imprese di Pesca. La dimensione 

dell’imbarcazione non deve essere inferiore ai 10 mt di L.F.T. 

Al fine della formazione della graduatoria, per ogni imbarcazione dovrà essere autocertificata la 

quantità di polpi pescata nel corso del 2014, desunta dalle dichiarazioni di sbarco effettuate. 

Sarà cura dell’impresa assicurare le autorizzazioni e le dotazioni di sicurezza necessarie in termini di 

legge per i tecnici delle Agenzie eventualmente imbarcati, mentre la richiesta dell’autorizzazione 

all’imbarco per tecnico a bordo verrà effettuata dalle Agenzie.  
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Le dichiarazioni di manifestazione d’interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e 

l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione con l’Agenzia Regionale Laore Sardegna per la 

realizzazione della sperimentazione secondo le modalità indicate nel presente Avviso e nelle 

convenzioni che si stipuleranno con le imprese scelte.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Agenzia Regionale Laore Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della loro ammissibilità, 

l’Agenzia Regionale Laore Sardegna potrà procedere alla stipula delle convenzioni.  

L’Agenzia Regionale Laore Sardegna si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso 

anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. L’Agenzia Laore, in accordo con l’Agenzia 

Agris, può decidere inoltre di riprogrammare l’attività in altro periodo del corrente anno, di ripeterla 

oppure di annullare l’iniziativa prima dell’avvio della sperimentazione; in tal caso sarà data tempestiva 

comunicazione ai partecipanti. 

Art. 4  Modalità di presentazione della domanda di ammissione e termini di scadenza 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 

avviso, che potrà essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it e della 

Regione Sardegna  www.regione.sardegna.it  sezione bandi e selezioni. 

La manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’impresa e dall’operatore, dovrà essere inviata mezzo fax al n° 070/60262408 o in alternativa al n° 

070/60262222 o mezzo posta al Servizio Risorse Ittiche dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, Via 

Caprera, 8 - 09123 Cagliari, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia - Via 

Caprera 8 Cagliari, nell’orario 8,30 – 14,00  dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) e nell’orario 

pomeridiano 16,00 – 18,00 tutti i martedì (esclusi festivi) oppure inviata per posta elettronica a uno dei 

seguenti indirizzi: risorseittiche@agenzialaore.it ; protocollo.agenzia.laore@legalmail.it . 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro  il  18 febbraio 2015. 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore e del/degli operatori che manifestano l’interesse. Le dichiarazioni contenute nella 

domanda sono soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 445/00 e s.m.i..  

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:risorseittiche@agenzialaore.it
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Art. 5  Criteri di formazione della graduatoria 

Acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, in caso di numero di richieste superiori 

ai limiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente avviso, sarà effettuata una selezione con 

formazione di una graduatoria in base alla provenienza: saranno ammessi alla partecipazione due 

operatori per compartimento marittimo in base alla quantità di polpi pescata nel corso del 2014, 

desunta dalle dichiarazioni di sbarco effettuate. 

In caso di mancata ricezione di un numero sufficiente di manifestazioni di interesse in un 

compartimento, l’Agenzia si riserva di aumentare il numero di operatori in altri compartimenti tenendo 

conto del numero di manifestazioni di interesse e della consistenza locale della flotta della piccola 

pesca costiera.  

In caso di parità di quantitativo pescato verrà data precedenza agli operatori di più di giovane età. 

Il Servizio Risorse Ittiche dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna si riserva di non accettare le 

richieste di partecipazione pervenute incomplete. 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione costituisce motivo di esclusione. 

Art. 6  Trattamento dati personali  

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano gli interessati che i dati personali contenuti nelle 

domande saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell’Agenzia. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e la predisposizione 

dell’eventuale graduatoria.  Il titolare dei dati è l’Agenzia Regionale Laore Sardegna e il Responsabile 

del trattamento è il Direttore del Servizio Risorse Ittiche. 

Art. 7 Pubblicazione dell’avviso e dell’esito della selezione 

Il presente avviso, corredato dei fac-simile dei seguenti documenti: Allegato 1 (impresa) – 

manifestazione di interesse per operatore di impresa, viene affisso all’Albo delle pubblicazioni ufficiali 

dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna e pubblicato sui siti internet istituzionali 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regione.sardegna.it 

Nell'eventualità di formazione di graduatorie secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente avviso, le 

stesse saranno pubblicate sui siti web sopra indicati entro il  27/02/2015. 

http://www.sardegnaagricoltra.it/
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I soggetti ammessi a partecipare all’attività sperimentale relativa alla pesca con le nasse dotate di un 

sistema di apertura galvanico saranno contattati telefonicamente dal Servizio Risorse Ittiche per la 

stipula delle convenzioni. 

Art. 8  Disposizioni varie e finali 

Questa Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte 

il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito.  

Ogni ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti recapiti telefonici: 

Cagliari 070/60262427 Per. Agr. Andrea Palomba 

Santa Giusta 0783/3565206 Dott. Agr. Marco Secondo Gerardi 

Sassari  079/2558201 Per. Agr. Roberto Sai ; 079/2558202 Per. Agr. Antonio Fodde. 

 

 

 

DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE ITTICHE 

     Marina Rita Monagheddu 


