BANDO PER LA SELEZIONE DI BARCHE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ANNUALI DI PESCA
SPERIMENTALE ALLA “SARDELLA” NELL’AMBITO DELLA GSA9 E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Finalità e obiettivi
La Regione Liguria intende predisporre una PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA DELLA
SARDELLA (novellame della specie Sardina pilchardus) nell’ambito della GSA9, da sottoporre
all’esame della Commissione Europea, finalizzato ad ottenere una deroga comunitaria per tale
tipologia di pesca, vietata dal 2010.
Per poter predisporre la proposta in questione, è necessario avviare una sperimentazione (della
durata massima di 3 anni) consistente nella realizzazione, fra l’altro, di campagne di pesca
sperimentale annuali con la sciabica, nelle zone principalmente interessate a questa tipologia di
pesca (Mar Ligure), al fine di verificare i tempi, luoghi e modalità di pesca e per acquisire ulteriori
dati sulla composizione in specie del pescato e sulla struttura demografica dei giovanili di sardina e
del by-catch.
Ogni campagna di pesca sperimentale annuale avrà una durata massima di 2 mesi, da svolgersi tra
gennaio e marzo/aprile, in concomitanza con quello che storicamente era il periodo di pesca della
sardella (15 gennaio – 15 marzo).
A tutela della risorsa oggetto di pesca saranno previste misure di contenimento dell’attività e dello
sforzo di pesca, quali, ad esempio:
-

limitazione dell’orario,
limitazione dello sforzo di pesca,
limitazioni sull’uso dell’attrezzo,
limitazioni alla capacità di pesca in termini di tonnellaggio e potenza motore,
limitazione sulle dimensioni dell’attrezzo da pesca,
limitazione della dimensione della maglia della rete,
eventuale introduzione di quote di cattura (per barca o totali).

Le imbarcazioni autorizzate saranno dotate di log-books di pesca realizzati ad hoc in cui dovranno
obbligatoriamente essere indicati i quantitativi pescati (target species e by catch), numero di cale
effettuate (orario inizio-fine cala, area di pesca, dimensioni attrezzo etc.) e i dati socio-economici.
I dati raccolti nel corso della sperimentazione serviranno per elaborare indici di cattura per unità di
sforzo (kg/giorno/barca), per stimare la selettività inter- ed intraspecifica, per stimare tassi di
mortalità totale, e, incrociandoli con le informazioni già disponibili, per valutare lo stato di
sfruttamento di S. pilchardus nella GSA 9.
Dalle informazioni ottenute sarà quindi possibile predisporre la PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE
PER LA PESCA DELLA SARDELLA nell’ambito della GSA9, da sottoporre all’esame della Commissione
Europea per ottenere una deroga comunitaria per tale tipologia di pesca.
Fatta questa necessaria premessa, al fine di poter avviare la sperimentazione in tempi rapidi, così
come indicato all’articolo 25 del nuovo Reg. (UE) n. 1241 del 20 giugno 2019, è necessario
procedere alla selezione di un numero non superiore a 6 (sei) unità da pesca commerciale - da
individuare tra quelle che risultavano in possesso di una regolare autorizzazione di pesca del
novellame di sardina rilasciata dal Ministero durante l’ultima stagione di pesca (2010), prima
dell’entrata in vigore del regolamento Mediterraneo (Reg- (CE) n. 1967/2006). Tra queste, occorre
inoltre individuare ulteriori criteri e requisiti necessari per garantire la continuità della
sperimentazione, nonché per garantire la rappresentatività della stessa sull’intero areale ligure.
Il presente documento stabilisce, pertanto, i criteri per l’individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni
idonee alla candidatura per la sperimentazione in questione, nonché le modalità per la

presentazione delle candidature stesse da parte dei soggetti titolari delle imbarcazioni risultate
idonee.

1 - Criteri di ammissibilità
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori professionali
Armatori di imbarcazioni da pesca professionale
Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione da pesca professionale è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei
Compartimenti marittimi liguri
L’imbarcazione da pesca professionale risulta in possesso di una regolare autorizzazione di pesca
del novellame di sardina rilasciata dal Ministero durante l’ultima stagione di pesca (2010)
L’imbarcazione da pesca professionale è in armamento con regolare Licenza di Pesca in corso di
validità

2 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
La lettera di candidatura, in originale e in carta semplice, deve essere compilata e sottoscritta
dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di cui all’allegato A.
Dovrà inoltre essere debitamente sottoscritto dal/dai richiedente/i ed inviato l’allegato B,
relativo al trattamento dei dati personali.
La lettera di candidatura (comprensiva dell’allegato B) deve essere consegnata a mano oppure
spedita a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca,
Via Fieschi, 15; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
In alternativa alla presentazione a mano, la scansione della suddetta documentazione cartacea
originale con firma autografa (formato PDF) può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata della Regione Liguria:
protocollo@pec.regione.liguria.it
Sulla busta contenente la lettera di candidatura o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la
seguente dicitura “Sperimentazione della Sardella – candidatura”.
Le lettere di candidatura devono essere presentate nel periodo compreso tra il 10 ed il 13
febbraio 2020; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante o la data di invio della
PEC.
Copia della documentazione dovrà essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica seguente:
mirvana.feletti@regione.liguria.it
Le lettere di candidatura presentate dopo il predetto termine e con modalità diverse da quelle
sopra indicate saranno ritenute “non ricevibili”.

3 - Documentazione richiesta per accedere alla misura
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la Lettera di Candidatura
(allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata di copia di un documento
di identità in corso di validità.
I richiedenti potranno allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare il possesso del
criterio di selezione n. 1.

4 - Criteri di selezione
Di seguito si riportano criteri di selezione per l’individuazione delle 6 (sei) imbarcazioni idonee alla
sperimentazione triennale:
N

CRITERI DI SELEZIONE

punti

Possesso dell’autorizzazione ministeriale per la
pesca del novellame di Sardina antecedente il 2010

3 punti per ogni anno fino ad
un massimo di punti 30

2

Rilascio da parte del MIPAAF del permesso
speciale per la pesca del Rossetto

1 punto per ogni anno fino
ad un massimo di punti 10

3

Rilascio da parte del MIPAAF del permesso
speciale per la pesca del Rossetto in modo
consecutivo nel triennio 2017/2020

5 punti

Possesso del permesso per la pesca del Rossetto
ritirato presso la capitaneria competente per
territorio

1 punto per ogni anno fino
ad un massimo di punti 10

1

4

5

6

Possesso del permesso per la pesca del Rossetto
ritirato presso la capitaneria competente per
territorio in modo consecutivo nel triennio
2017/2020
Possesso dei giornali di bordo (logbook)
comprovanti l’effettiva attività di pesca nel triennio
2017-20

5 - Valutazione istruttoria
5.1 - Ricevibilità
Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla:


ricezione delle lettere di candidatura;

10 punti

5 punti per anno

Punteggio
assegnato



acquisizione del numero di protocollo, della data e ora di ricezione di tutte le lettere di candidatura
pervenute.

Per verificare la ricevibilità della lettera di candidatura presentata, il Responsabile del
procedimento del Settore Politiche agricole e della Pesca verifica:



i tempi e le modalità di presentazione della domanda;
la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione.

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della
domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione ai sensi
della legge regionale 56/2009.
Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all’esame di ammissibilità.
5.2 – Ammissibilità e Graduatoria
Il Settore Politiche agricole e della Pesca procede alla valutazione delle lettere di candidatura entro
10 giorni dalla data di assunzione delle stesse al sistema di Protocollo informatico della struttura,
come esplicitato nell’articolo 10, comma 3 della L.R. 56/2009, e provvede a:



comunicare l’avvio del procedimento al beneficiario contenente le informazioni previste dalla L.R. 56/2009;
assegnare un punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati al punto 4 del presente Bando.

Ai fini della valutazione delle candidature, il responsabile del procedimento può eseguire eventuali
verifiche in loco afferenti la fase istruttoria.
Le candidature valutate positivamente sono ordinate in ordine decrescente secondo il punteggio
attribuito ed inserite in una prima graduatoria.
In caso di ex aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio, si applicherà il criterio temporale, dando
preferenza alle candidature pervenute prima.
IMPORTANTE: al fine di garantire la copertura della sperimentazione sull’intero territorio ligure, la
graduatoria dovrà tenere conto dei seguenti criteri:



devono essere selezionate non meno di 2 imbarcazioni per il Compartimento marittimo di Genova;
deve essere selezionata almeno n. 1 imbarcazione per gli altri tre Compartimenti marittimi;



qualora non pervengano candidature da uno o più compartimenti, al fine di garantire il numero
di 6 imbarcazioni, si procederà al normale scorrimento della graduatoria.

A tal fine, si procederà ad una seconda graduatoria così stilata:
1. verranno selezionate prioritariamente le 4 imbarcazioni appartenenti ai 4 compartimenti liguri di Genova,
Imperia, La Spezia, Savona che hanno ottenuto il punteggio più elevato e verranno ordinate secondo il
punteggio assegnato;
2. successivamente, verrà selezionata l’imbarcazione appartenente al Compartimento marittimo di Genova
avente il secondo punteggio più elevato,
3. infine si procederà al normale scorrimento della graduatoria.

6 - Obblighi
Al fine di garantire la piena riuscita della sperimentazione, è fatto obbligo per il
pescatore/armatore/proprietario dell’imbarcazione selezionata garantire la disponibilità di almeno

3 giorni alla settimana e assicurare la copertura di tutte le settimane incluse nel periodo
autorizzato.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (Reg. (UE) n. 1241/2019) è consentita la
commercializzazione della sardella unicamente per scopi diversi dal consumo umano diretto.
Con provvedimenti successivi verranno individuate le specifiche per l’attuazione della
sperimentazione, in particolar modo in relazione alle modalità di conferimento del prodotto
pescato.
Qualora non fossero rispettate le condizioni sopra indicate, l’imbarcazione verrà esclusa dalla
sperimentazione e si procederà alla selezione della prima imbarcazione utile in graduatoria.

7 - Trattamento dati personali
Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento
previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati.
All’uopo, dovrà essere presentato dal richiedente l’apposito allegato B, che attesta la presa visione
dell’informativa al trattamento dei dati personali.

