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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELL’ECONOMIA ITTICA E PRODUZIONI
ANIMALI 16 GENNAIO 2012, N. 336
Avviso di selezione di imprese della filiera ittica per la partecipazione alla manifestazione fieristica Sapore/MSE in
programma presso Rimini Fiera dal 25 al 28 febbraio 2012
IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n. 17000 del 29/12/2011 con la quale si è proceduto, in forza di quanto sancito dall’art. 57, comma
2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006, all’affidamento di servizi a
“Rimini Fiera S.p.A.”, con sede in Rimini, Via Emilia n. 155,
per la realizzazione di attività inerenti la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla manifestazione Sapore/MSE (Mediterranean Seafood Exhibition), la cui edizione è in programma
dal 25 al 28 febbraio 2012;
Considerato che nel panorama delle iniziative fieristiche nazionali ed internazionali dedicate al settore dell’acquacoltura e
della pesca professionale, la predetta manifestazione costituisce
l’unica iniziativa nell’area Mediterranea 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 “trade” nazionale ed internazionale;
Valutato utile prevedere la partecipazione di imprese espressione della filiera ittica, insieme alla Regione Emilia-Romagna
al fine di una animazione degli spazi a disposizione, volta a migliorare la promozione dei prodotti ittici;
Dato atto, pertanto, della scelta della Regione Emilia-Romagna, di partecipare usufruendo della collaborazione delle aziende,
riservando una parte dello spazio espositivo alla promozione delle
imprese del settore interessate alla presentazione e alla valorizzazione del prodotto ittico, sia fresco che conservato;
Ritenuto opportuno,per il conseguimento degli obiettivi sopraesposti, invitare con il presente atto, le imprese della filiera
ittica, con sede legale nella Regione Emilia-Romagna, a presentare una domanda, mediante l’apposito modulo di cui all’allegato
1, parte integrante del presente atto;
Attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione, si ritiene di
prevedere le seguenti modalità di presentazione della domanda:
- con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
oppure
- mezzo fax al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali, n. 051/5274688;
oppure
- consegnata a mani o tramite corriere, al predetto Servizio,
ubicato in Viale della Fiera n. 8 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Ritenuto di stabilire, che saranno escluse le candidature
pervenute oltre le ore 13.00 del decimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;
Dato atto che le imprese candidate saranno selezionate secondo i seguenti criteri di priorità:
1. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese di

acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione;
2. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese
di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione
3. imprese di pescatori e di acquacoltura con attività di trasformazione;
4. imprese di pescatori e/o acquacoltori;
5. imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
Dato atto, altresì, che per ogni criterio di priorità, come sopra
definito, sarà attribuita ulteriore priorità alle candidature selezionate secondo l’ora e la data di arrivo;
Considerato che l’area espositiva a disposizione delle aziende selezionate secondo i predetti criteri, consta di n. 18 (diciotto)
moduli, di 9 (nove) mq. Ciascuno;
Ritenuto, di prevedere che alle OP e ai consorzi, siano riservati n. 2 (due) moduli candidati e ed un modulo alle altre
tipologie di impresa;
Dato atto che tutti gli espositori dovranno risultare in regola
con gli standard imposti dal D.lgs. 81/08, in materia di sicurezza
sul lavoro e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare;
Considerato che l’impresa partecipante, a pena di esclusione,
dovrà, essere in possesso dei riferiti requisiti, che devono essere
indicati a corredo della domanda, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’allegato 2, parte integrante del
presente atto;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modificazioni;
Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “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.” e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la
quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture riorganizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del
13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente,
nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di invitare le imprese del settore ittico con sede legale nel
territorio della Regione Emilia-Romagna, interessate a partecipare alla manifestazione Sapore/MSE (Mediterranean Seafood
Exhibition), che si terrà presso “Rimini Fiera S.p.A.”, con sede
in Rimini, Via Emilia n. 155, dal 25 al 28 febbraio 2012, 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:
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- con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
oppure
- a mezzo fax al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e
delle produzioni animali, n. 051/5274688;
oppure
- consegnata a mani o tramite corriere, al predetto Servizio,
ubicato in Viale della Fiera n. 8 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
3) di prevedere quale termine ultimo di presentazione delle
domande, a pena di esclusione, le ore 13.00 del decimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente atto neul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;
4) di stabilire che le imprese candidate saranno selezionate
secondo i seguenti criteri di priorità:
a. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese di
acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione;
b. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione;
c. imprese di pescatori e di acquacoltura con attività di trasformazione;
d. imprese di pescatori e/o acquacoltori;
e. imprese di trasformazione e commercializzazione dei

prodotti ittici;
5) di stabilire quale ulteriore criterio di priorità, all’interno
di ogni singolo gruppo di priorità, l’ora e la data di arrivo, in ordine crescente, delle candidature;
6) di stabilire, che i moduli a disposizione, di cui in premessa, saranno assegnati nel seguente modo:
a. due moduli alle OP e ai consorzi, eventualmente candidati e
selezionati,;
b. un modulo alle altre tipologie di impresa selezionate in base
ai predetti criteri di priorità;
c. ulteriori moduli, in caso di disponibilità, conseguente alla selezione delle candidature, saranno riassegnati alle imprese in base
ai criteri di priorità di cui al precedente punto 4);
7) di stabilire che l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, sarà trasmesso a Rimini
Fiere SpA per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione all’evento fieristico delle singolo aziende;
8) 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.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
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ALLEGATO 1
Domanda per la candidatura a partecipare alla manifestazione Sapore/MSE (Mediterranean
Seafood Exhibition), che si terrà dal 25 al 28 febbraio 2012, presso “Rimini Fiera S.p.A.”,
con sede in Rimini, Via Emilia n. 155.
Protocollo d’arrivo

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Agricoltura
Economia Ittica, Attività
Faunistico - Venatorie
Servizio Sviluppo dell’Economia
Ittica e delle Produzioni Animali
Viale della Fiera, n. 08
40127 BOLOGNA
Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________
in qualità di
____________________________________________________________________
(ruolo ricoperto all’interno dell’impresa)
delegato della/del
(ragione sociale dell’OP, Consorzio o Impresa)
Sede legale
Comune di
Indirizzo e n.
CAP
Sigla Provincia
Telefono
Fax
E-Mail

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Partita IVA
Codice Fiscale
Iscrizione al
registro delle
imprese

_________________________________________________________
_________________________________________________________
CCIAA di__________________________________ n°____________
CHIEDE

di partecipare alla manifestazione Sapore/MSE (Mediterranean Seafood Exhibition), che si
terrà dal 25 al 28 febbraio 2012, presso “Rimini Fiera S.p.A.”, con sede in Rimini, Via
Emilia n. 155, per affiancare la regione Emilia-Romagna nelle attività di animazione degli
spazi a disposizione, e volta alla promozione e presentazione dei prodotti ittici freschi e
trasformati.
Dichiara che appartiene ad una delle seguenti tipologie di organizzazione o impresa:
organizzazione di produttori – O.P. pescatori con attività di trasformazione;
organizzazione di produttori – O.P. di acquacoltori con attività di trasformazione;
consorzio di imprese di pescatori con attività di trasformazione;
consorzio di imprese di acquacoltori con attività di trasformazione.
organizzazione di produttori – O.P. pescatori senza attività di trasformazione;
organizzazione di produttori – O.P. di acquacoltori senza attività di trasformazione;
consorzio di imprese di pescatori senza attività di trasformazione;
consorzio di imprese di acquacoltori senza attività di trasformazione.
impresa di pescatori con attività di trasformazione;
impresa di acquacoltura con attività di trasformazione.
impresa di pescatori;
impresa di acquacoltori.
imprese di trasformazione dei prodotti ittici;
imprese commercializzazione dei prodotti ittici;
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

_________________,lì _______/_____/_______
Timbro del richiedente

Firma (leggibile)
__________________________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER IMPRESE
(ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n° 445)
Spett.le
COMMITTENZA
Via

()

alla c.a. Responsabile dei Lavori
Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________________, il
____________________,
residente
in
_____________________
via
____________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta
________________
con
sede
a
___________________
in
via
________________________( ), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
•

Di aver effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08

•

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’articolo 14 del D.lgs. 81/08 e che non sussistono cause di divieto o decadenza o
sospensione indicate nell’allegato 1 del D.lgs. 490/94 “disposizioni attuative della
Legge 47/94 in materia di comunicazione e certificazioni previste dalla normativa
antimafia”

•

Di aver nominato il sig. _______________________________ in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione accertandone il possesso dei
requisiti tecnico professionali richiesti dall’articolo 32 del D.lgs. 81/08

•

Di aver nominato il dott. _______________________________ in qualità di
Medico Competente accertandone il possesso dei requisiti tecnico professionali
richiesti dall’articolo 38 del D.lgs. 81/08

•

Di aver avuto comunicazione dai lavoratori in data ____________ che il sig.
_____________________________ è stato eletto quale Rappresentate dei
Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 81/08 e che tale RLS
è stato formato e consultato nella realizzazione della valutazione dei rischi di cui al
punto 1

Oppure
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Di aver nominato in data ________________ il sig. _______________________ quale
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale presso l’Organismo
Paritetico di ___________________________________________ e che tale RLST è
stato formato e consultato nella realizzazione della valutazione dei rischi di cui al
punto 1
•

di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro relativamente alle macchine, agli impianti, alle opere
provvisionali e ai dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali che rispondono ai
requisiti previsti dal D.lgs 81/08;

•

di essere regolarmente iscritto alla Camera del Commercio di ________________
al Registro delle imprese con n.______;
o

il C.C.N.L. applicato* è ______________________________________(vedere
Allegato)

o

gli Enti previdenziali/assicurativi sono :

INAIL:
INPS:
ALTRO
(specificare)

Codice ditta

PAT

__________________________________

________________________________

Matricola azienda

Sede competente

__________________________________

________________________________

Codice identificativo

Sede competente
________________________________

_________________________________
Ovvero

che l’impresa
non soggiace all’obbligatorietà di iscrizione
previdenziale/assicurativo ai sensi della seguente disposizione
______________________.

ad ente
di legge

•
_________________,lì _______/_____/_______
Timbro del richiedente

Firma (leggibile)
__________________________________
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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.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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