REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 16
Anno 49

31 gennaio 2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITà FAUNISTICOVENATORIE E PESCA 30 GENNAIO 2018, N. 985
Avviso di selezione di imprese della filiera ittica per la partecipazione alla manifestazione
fieristica SGE (Seafood Global Expo) in programma a Bruxelles, presso l’Exhibition
& Conference Centre dal 24 al 26 aprile 2018

N. 21

2
31-1-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 21

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITà FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 30 GENNAIO 2018, N. 985
Avviso di selezione di imprese della filiera ittica per la partecipazione alla manifestazione fieristica SGE (Seafood Global
Expo) in programma a Bruxelles, presso l'Exhibition & Conference Centre dal 24 al 26 aprile 2018
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la nota del 18 gennaio 2018, acquisita agli atti del protocollo regionale al n. PG.2018.33477 del 19/01/2018, inviata dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, relativa alla partecipazione
italiana alla manifestazione annuale “Seafood Expo Global 2018”,
che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile 2018;
Considerato che:
- con tale nota si richiede alla Regione Emilia-Romagna,
di comunicare sia la propria adesione, nell’ambito dello spazio
organizzato dal Ministero, sia l’eventuale l’elenco delle imprese interessate a partecipare, aventi sede legale o sede operativa
nell’ambito del territorio regionale;
- del panorama delle iniziative fieristiche internazionali dedicate al settore dell’acquacoltura e della pesca professionale,
la predetta manifestazione costituisce una delle più importanti
iniziative nell’area Europea che raggruppa tutta la filiera ittica,
rappresentando pertanto, un appuntamento di primaria importanza e di rilevante interesse per gli operatori del settore che hanno
l’occasione di valorizzare e promuovere il prodotto ittico di eccellenza, nelle varie forme di processo produttivo, quale punto
di incontro del commercio ittico internazionale;
Ritenuto necessario, utile ed opportuno per la Regione intervenire al citato evento fieristico, poiché si colloca nel quadro di
una già consolidata partecipazione a tale manifestazione del settore ittico regionale;
Valutata, altresì, l’importanza di raccogliere le adesioni delle imprese espressione della realtà produttiva regionale legata al
settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, che insieme alla
Regione Emilia-Romagna, siano interessate a rispondere all’invito finalizzato al miglioramento ed alla promozione dei prodotti
ittici regionali;
Dato atto della volontà della Regione Emilia-Romagna di
partecipare alla suddetta manifestazione, usufruendo dello spazio
espositivo messo a disposizione dal Mi.P.A.A.F., per la presentazione delle iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti
ittici;
Ritenuto, pertanto, opportuno per il conseguimento degli
obiettivi sopra esposti, invitare con il presente atto, le imprese della filiera ittica aventi sede legale e/o sede operativa nel
territorio regionale, a presentare domanda, mediante l’apposito
modulo predisposto dal Mi.P.A.A.F., il quale è reso disponibile come “Allegato 1” al presente atto e ne costituisce parte
integrante;
Attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione, si ritiene di
prevedere le seguenti modalità di presentazione della domanda
al Servizio attività faunistico-venatorie e pesca:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;

oppure
- consegna a mano o tramite corriere, al predetto Servizio, con
sede in Viale della Fiera n. 8 – Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30;
Dato atto che le imprese candidate saranno selezionate secondo in considerazione dei seguenti criteri di priorità/attribuzione
di punteggio:
a) organizzazioni dei produttori – O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione:
punti 25;
b) imprese di pesca e di acquacoltura con attività di trasformazione: punti 20;
c) imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione: punti 15;
d) organizzazioni dei produttori – O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione:
punti 10;
e) imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici: punti 5;
f) imprese di servizi al settore della pesca e dell’acquacoltura: punti 2.
Dato atto, altresì, che:
- a parità di punteggio attribuito, sulla base dei criteri di
priorità sopra delineati, sarà attribuita ulteriore priorità alle candidature selezionate in considerazione decrescente del volume
d’affari dichiarato per il 2016 alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- che tutti gli espositori dovranno risultare in regola con
gli standard imposti dal D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro e dal D.lgs. 193/2007, e qualora siano tenute
per tipologia di attività, alle normative in materia di sicurezza
alimentare;
Viste le normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare:
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e
ss.mm.”;
- la Legge n. 114/2014 e ss.mm. “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n. 90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e la delibera
di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Delibera n.72/2013 dell’11 settembre 2013 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 20172019 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti
regionali e gli enti pubblici non economici regionali” (PTPC) approvato con D.G.R. n.89 del 30/1/2017;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
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Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-19” approvata con D.G.R. n. 486 del 10/04/2017;
Viste le normative e disposizioni, in merito all’organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali e in particolare:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007.” ss.mm.;
- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee guida di
indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa
regionale”; la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli
incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 “Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con D.G.R.
n. 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- la determinazione n. 14091 del 8/9/2017 “Conferimento incarico di responsabilità del Servizio attività faunistico-venatorie e
pesca presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 19409 del
30/11/2017 con la quale, tra l’altro, ai sensi della Legge
n. 241/1990 ss.mm.ii., si individua il funzionario regionale Dottor
Piergiorgio Vasi quale responsabile del procedimento in merito
agli atti relativi all’attuazione del fondo Europeo per gli affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, per la Misura 5.68
“Misure a favore della commercializzazione”;
Dato atto altresì che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa secondo quanto previsto dalla DGR n. 2416/2008 e ritenuta la propria competenza;
determina:
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di confermare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla manifestazione Seafood Expo Global che si terrà a
Bruxelles (Belgio) dal 24 al 26 aprile 2018, accettando l’offerta del Mi.P.A.A.F. - Direzione generale pesca e acquacoltura -,
che ha riservato uno spazio espositivo per la presentazione della
realtà produttiva regionale legata al settore della pesca e dell’acquacoltura e a quello della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici;
2. di invitare le imprese della filiera legata ai prodotti della
pesca e dell’acquacoltura aventi sede legale o sede operativa principale nel territorio della Regione Emilia-Romagna, interessate a
partecipare alla manifestazione suddetta, per le finalità espresse
in premessa, a presentare domanda mediante l’apposito modulo
di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto, e secondo le seguenti modalità di spedizione o consegna:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;
oppure
- consegna a mano o tramite corriere, al predetto Servizio,
con sede in Viale della Fiera n. 8 – Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30;

3. di prevedere quale termine ultimo di presentazione delle
domande, a pena di esclusione, le ore 13.00 del decimo giorno
successivo alla adozione del presente atto; atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna – BURERT;
4. di considerare comunque validamente presentate anche
le domande eventualmente pervenute anteriormente alla data di
pubblicazione, essendo state inviate in risposta alla comunicazione ministeriale di pari oggetto inviata dalla Direzione generale
pesca e acquacoltura del MiPAAF, direttamente alle imprese che
hanno partecipato alle scorse edizioni della citata manifestazione;
5. di stabilire che le imprese candidate saranno selezionate
secondo i seguenti criteri di priorità/attribuzione di punteggio:
- organizzazioni dei produttori – O.P. - e consorzi di imprese d di acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione:
punti 25;
- imprese di pesca e di acquacoltura con attività di trasformazione: punti 20;
- imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione: punti 15;
- organizzazioni dei produttori – O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione:
punti 10;
- imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici: punti 5;
- imprese di servizio al settore della pesca e dell’acquacoltura: punti 2.
6. di stabilire, altresì, che:
- a parità di punteggio attribuito, sulla base dei criteri di
priorità sopra delineati, sarà attribuita ulteriore priorità alle candidature selezionate in considerazione decrescente del volume
d’affari dichiarato per il 2016 alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- che l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto
previsto dal presente avviso, sarà trasmesso al Mi.P.A.A.F. 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;
- che il numero dei moduli disponibili in base alle richieste
sarà definito dal Ministero stesso, a seguito dell’avvenuta raccolta delle adesioni delle altre regioni e delle aziende da queste
selezionate o delle aziende che abbiano già direttamente risposto
all’avviso inviato dal MiPAAF in quanto imprese partecipanti alle scorse edizioni della Fiera;
7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà altresì a darne la più ampia
diffusione anche sul sito internet Ermes Agricoltura.
8. di dare atto, infine, che, secondo quando previsto dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella deliberazione
della Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca
Il termine di scadenza è da intendersi entro le ore 13.00 del
giorno 9 febbraio 2018.
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAQ IV

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio attività faunistico venatorie e pesca
Via della Fiera 8
40122 BOLOGNA
e-mail:
teriitorio rurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;
piergiorgio.vasi@regione.emilia-romagna.it;
Al Ministero delle Politiche agricole Alimentari e
forestali
Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA

Modulo adesione
aziende allo Stand del SEAFOOD GLOBAL EXPO Bruxelles, 24-26 aprile 2018
Il /la sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a________________ il________________
Codice Fiscale_____________ in qualità di legale rappresentante della ditta:
________________________________________________________________________
con sede a _________________________________
in via _______________________________________________ n. ____
Partita IVA ________________________ Codice Fiscale __________________________
telefono_____________________________
cellulare_____________________________
e-mail_______________________________
Sito web_____________________________
CHIEDE
di partecipare allo stand organizzato dal MiPAAF nell'ambito della manifestazione
SEAFOOD GLOBAL EXPO edizione 2018
L’azienda produce/trasforma/commercializza prodotti ittici nei seguenti quantitativi:
Q.li, anno 2017 :___________
Q.li, medi ultimo triennio__________:____________
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAQ IV
L'azienda intende esporre i seguenti prodotti ittici:
-________________________________
-________________________________
-________________________________
Pertanto necessita delle seguenti attrezzature:
Espositore multiplano per prodotti
Frigorifero
Congelatore
Forno a microonde
monitor TV con ingresso USB o HDMI
Altro______________________________________________
L'azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dalla impresa
aggiudicataria del servizio relativo all'organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato,
in conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg., debitamente imballato e
perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente.
Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà:
cognome/nome______________________________________________________
posizione all'interno dell'azienda_________________________________________
telefono____________________________________________________________
cellulare____________________________________________________________
email______________________________________________________________
Il sottoscritto a norma dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di "Diritto alla protezione dei
dati personali" espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta,
elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della
menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno
acquisiti in futuro, in coerenza con lo svolgimento delle attività operative dell'aggiudicatario
del servizio finalizzato all'organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione
annuale Seafood Global Expo edizione 2018.
Luogo e data ________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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