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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SEAFOOD EXPO GLO BAL 2020 

 

Si invitano le imprese aventi sede legale o sede operativa nella Regione Sardegna operanti nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura interessate a partecipare alla manifestazione annuale 

Seafood Expo Global 2018 , che si terrà a Bruxelles dal 21 al 23 aprile 2020, a far pervenire la 

propria manifestazione d’interesse entro il giorno 14 febbraio 2020 , esclusivamente via PEC  al 

seguente indirizzo email: agricoltura@pec.regione.sardegna.it , indicando nell’oggetto della PEC 

la seguente dicitura “Partecipazione Seafood Expo Global 2020 ” e allegando il modulo di 

adesione correttamente compilato. 

Le imprese candidate saranno selezionate secondo i seguenti criteri di priorità: 

Criterio Punti  

Consorzi e reti di imprese di acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione 25 

Consorzi e reti di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione 20 

Imprese di pesca e di acquacoltura con attività di trasformazione 20 

Imprese di pesca e di acquacoltura senza attività di trasformazione 15 

Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici 10 

Consorzi/imprese che hanno partecipato ai bandi FEAMP pubblicati dalla Regione Sardegna e sono 
risultate ammissibili al finanziamento (il progetto presentato è inserito in una "graduatoria di merito 
domande ammesse a finanziamento" approvata da Argea Sardegna) 

10 

A parità di punteggio attribuito sulla base dei criteri di priorità sopra descritti, sarà assegnata 

ulteriore priorità in considerazione del fatturato dichiarato per il 2019 alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, dando priorità alle imprese che 

presentano il maggiore volume d’affari. 

L’elenco formulato in ordine di priorità delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal 

presente avviso, sarà trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali e per 

conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione 

all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi. 
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Si evidenzia che gli spazi dedicati alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura 

saranno attribuiti dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali tenendo conto della 

rappresentatività di ciascun settore nell’ambito del mondo della pesca sul territorio nazionale, 

nonché della percentuale di partecipazione al FEAMP di ciascuna Regione. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 

 
 
 


