UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROT. FLAG NR. 41 DEL 12/03/2021
Cod. Prog: 01/SSL/16 – 01/SS/21
CUP: J32C21001850009
Il Flag, I Borghi marinari dello Jonio,
RENDE NOTO
Che intende procedere all’indizione di una manifestazione di interesse allo scopo di favorire
l’avvio della Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti
dichiarazioni di sbarco/trasbordo - per ogni unità da pesca autorizzata all’utilizzo degli attrezzi
“rete a strascico a divergenti”, “reti gemelle a divergenti” e “sfogliara rapido” iscritta nell’ ambito
del territorio di competenza del flag.
OGGETTO
Il progetto sarà realizzato attraverso la fornitura a titolo gratuito, fino a concorrenza
dell'importo previsto di € 15000,00 (quindicimila/00), di nr. 1 tablet per ogni unità da pesca
autorizzata all’utilizzo degli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “reti gemelle a divergenti” e
“sfogliara rapido” iscritta nell’ambito del territorio di competenza del flag.
I tablet saranno, al momento della consegna, già dotati dell’ applicativo e-logbook.
Inoltre, sarà realizzata e distribuita una guida pratica per agevolare l’apprendimento e favorire la
corretta trasmissione dei dati, evitando cosi le relative sanzioni, considerato anche l’obbligatorietà
dell’ adempimento, fermo restando quanto stabilito dal Reg.(CE) n°1224/2009, ribadito dall’ art.
2 del decreto riguardante Disposizioni in materia di gestione dell’attività di pesca esercitata
mediante l’utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a
divergenti (OTT)” e/o“sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2021 – che fissa al 10 aprile 2021 il
termine ultimo per i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate
all’utilizzo degli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “reti gemelle a divergenti” e “sfogliara
rapido”, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.),
per adeguarsi alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione
elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.
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ORGANIZZAZIONE, TEMPI E COSTI DELL’ INIZIATIVA
Le iniziative, di cui al presente Avviso, devono:
-

Realizzarsi entro e non oltre il 09 Aprile 2021;

-

I costi relativi all’acquisto del tablet e istallazione dell’applicativo e-logbook, sono a
completo carico del FLAG I Borghi marinari dello Jonio.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Tutte le imprese di pesca ricadenti nel territorio di competenza del FLAG I Borghi marinari dello
Jonio, interessate a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire la propria candidatura,
compilando ed inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, debitamente firmata dal
Legale Rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica certificata: flagborghidelloionio@pec.itentro e non oltre le ore 14,30 del 20 Marzo 2021.
La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse - FORNITURA TABLET - Invio
scheda di adesione”.
La scheda di adesione, dovrà essere correda da una copia della licenza di pesca o attestazione
provvisoria dell’ unità da pesca per la quale si richiede la fornitura del tablet, a dimostrazione che
la stessa unità è autorizzata all’utilizzo degli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “reti gemelle a
divergenti” e “sfogliara rapido” .
Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi
dell’articolo 71 dello stesso decreto.
I soggetti individuati saranno contattati ed informati, tramite l’indirizzo email indicato nel modulo
di adesione.
RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE
Il FLAG I Borghi marinari dello Jonio, garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i
principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Inoltre, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea n.
679/2016 (GDPR), i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento alla presente
manifestazione d’interesse sono utilizzati dal I Borghi marinari dello Jonio esclusivamente con la
finalità di cui al presente avviso e dell’individuazione del soggetto affidatario della fornitura,
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia di privacy, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento
è per il FLAG I Borghi marinari dello Jonio – il Sig. Alterino Gabriele.
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Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7
e 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito del FLAG I Borghi marinari dello Jonio al
seguente indirizzo:
https://www.flagborghidelloionio.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
flagborghidelloionio@libero.it
Allegato
Scheda di adesione

