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FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
  art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

Sede Legale: 
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) 

Sede operativa: 
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG) 

Tel/fax: 0925 81054 
 

Società Consortile a.r.l. 
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com - PEC: gac@mypec.eu 
P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902 

 
 Assessorato Regionale 

Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

 
Prot. n. 169/GAC del 10Aprile 2015 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la partecipazione al progetto pilota finalizzato alla gestione di un sistema di 

etichettatura, tracciabilità e commercializzazione del pescato - Azione 1A 

 
 

IL PRESIDENTE DEL GAC  
“Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

 

Premesso che: 

- in data 16 dicembre 2011, il Dipartimento Pesca (OI) ha emanato il bando di 
attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", approvato con 
D.D.G. n. 954/Pesca dell'1 dicembre 2011 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 
della G.U.R.S. n,52 del 16 dicembre 2011;  

- con D.D.G. n. 531/Pesca del 10 settembre 2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei PSL ammissibili ai benefici della Misura 4.1, a seguito della quale il 
Dipartimento Pesca (OI) ha avviato la fase di concertazione con i GAC ammissibili, 
come previsto dal paragrafo 15 del succitato bando di attuazione della Misura 4.1 del 
FEP;  

- con D.D.G. n. 828/Pesca del 28 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) ammessi ai benefici della Misura 4.1; 

- in data 10/01/13 il GAC "Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" si è 
costituito in forma di Società Consortile a.r.l.; 

- con D.D.G. n. 954/Pesca del 1° dicembre 2011 è stato approvato, per l’attuazione del 
Programma Operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione della misura 4.1 del 
FEP “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” ed i relativi allegati, pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 1 della GURS n. 52 del 16 dicembre 2011; 

- con D.D.G. n. 341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento Regionale per gli interventi 
della Pesca dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari registrato 
alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n. 8 foglio n. 141, è stato finanziato il 
PSL del GAC ed è stato concesso al GAC un contributo di €. 2.027.495,00; 

- la Convenzione del 19 novembre 2013 tra la Regione Siciliana ed il GAC “Il Sole e 
L’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata” regola i rapporti tra il Referente 
dell’Autorità di Gestione (RAdG) dell’Organismo Intermedio (O.I.) Regione Siciliana 
del FEP 2007-2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (GAC) “Il Sole e L’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata”; 

- in data 03/11/20104 è stata avviata la trattativa privata, con il sistema del cottimo 
fiduciario, per la creazione di un Centro Servizi Pesca (CSP) per la tracciabilità e la 
commercializzazione del pescato - Azione 1A - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca” del  PSL del GAC “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”; 
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- in data 18/03/2015 è stato affidato alla Ditta aggiudicataria il servizio per la 
realizzazione del progetto pilota inerente la creazione di un Centro Servizi alla Pesca 
finalizzato all’attivazione di un sistema per la gestione ed il controllo delle attività di 
tracciabilità, rintracciabilità e commercializzazione dei prodotti ittici, provenienti 
dall’attività di pesca di n. 20 imbarcazioni della flotta peschereccia del GAC, destinati 
alla commercializzazione tramite le strutture di terra partecipanti al progetto (grossisti, 
ristoranti, pescherie, etc.). 
Per quanto sopra premesso, si invitano le imprese di pesca interessate a voler 

manifestare la propria adesione al progetto attraverso la compilazione e sottoscrizione 
dell’allegato modulo di domanda nonché l’impegno a sottoscrivere e rispettare il “Patto di 
Filiera” che verrà predisposto dal CSP, a cui dovranno attenersi tutte le imprese facente 
parte del progetto, contenente regole ed impegni comuni: processo produttivo 
(approvvigionamento materiali, acqua e ghiaccio, cernita, incassettamento, stoccaggio, 
etc.), fasi per la tracciabilità (etichettatura, comunicazione/trasmissione dati, etc.). 

La citata domanda, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata copia del 
documento di riconoscimento, dovrà pervenire alla sede operativa del GAC “Il Sole e 
L’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, sita in Sciacca nella Piazza Angelo Scandaliato 
- Centro di Educazione Ambientale “G. Castellucci”, entro le ore 12,00 del 27/04/2015. 

Al fine di poter includere nel progetto i diversi sistemi di pesca e le varie specie ittiche 
pescate dalle imbarcazioni, il GAC procederà alla selezione, fra le imprese che hanno 
presentato la manifestazione di interesse, delle n. 20 imprese di pesca partecipanti al 
progetto, secondo le seguenti tipologie di imbarcazioni/sistemi di pesca:  
- 40% (n. 8 imprese) esercitante l’attività a “strascico” (pesce bianco, crostacei, molluschi, etc.); 

- 20% (n. 4 imprese) esercitante l’attività “volante”(pesce azzurro - sardine, acciughe, etc.); 

- 20% (n. 4 imprese) esercitante la “piccola pesca” (reti da posta, palangari, etc.); 

- 10% (n. 2 imprese) esercitante l’attività “circuizione” (pesce azzurro - sardine, acciughe, etc.); 

- 10% (n. 2 imprese) esercitante l’attività pelagica per “spatole” (pesce sciabola, etc.). 
Nel caso in cui le domande di adesione dovessero superare una o più delle soglie sopra 

citate si procederà, alle ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza, per sorteggio, per 
ogni singola tipologia. Nell’ipotesi in cui le adesioni presentate non dovessero coprire le 
disponibilità di una o più delle succitate tipologie si procederà, previo 
incremento/decremento proporzionale delle tipologie, all’assegnazione attraverso 
ulteriore sorteggio fra le imprese già non assegnatarie. 

Per una buona riuscita del progetto, le imprese di pesca selezionate dovranno attenersi, 
scrupolosamente, a quanto contenuto nella domanda di adesione e nel “Patto di Filiera” , 
impegnandosi a trasmettere i dati, le informazioni e quant’altro in esse specificatamente 
descritto, collaborando con il CSP ed il personale addetto, nonché con le strutture di terra 
partecipanti al progetto (grossisti, ristoranti, pescherie, etc.). 

A tal fine, prima dell’avvio del progetto, verranno effettuate due giornate di 
formazione, a cui parteciperanno i comandanti/armatori delle imbarcazioni, finalizzate 
alla descrizione delle procedure da compiere a bordo e per fornire le opportune istruzioni 
all’utilizzo della strumentazione per la comunicazione dati. 

 
Il Coordinatore Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Borsellino 

 

 

 Il Presidente 
F.to Avv. Fabrizio Di Paola 

 

 

 



  

FONDO EUROPEO DELLA PESCA ASSE IV – MISURA 4.1 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 
  art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

Sede Legale: 
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) 

Sede operativa: 
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG) 

Tel/fax: 0925 81054 
 

Società Consortile a.r.l. 
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata” 

E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com - PEC: gac@mypec.eu 
P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902 

 
 Assessorato Regionale 

Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

 
Scheda di adesione al progetto pilota finalizzato alla gestione di un sistema di  

etichettatura, tracciabilità e commercializzazione del pescato - Azione 1A  

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………….......................………................ nato/a a ……………....…………... 

il ……………..…... C.F. ………………….………..…. residente in …………………………….……… 

Prov. (…….)  Via ……….…..……….......…………………… CAP ………..… Tel. ........………....….. 

Fax ...........….……….. Cell ……………………….. E-mail .......…........………………………………… 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Impresa di pesca Ditta/Società 

“…………………………………………………………………………………………...………….……”  

Forma giuridica ………………………………………… con sede in …………………… Prov. (…….)  

Via ……….…..….......………………..…… CAP ……..… Partita Iva ………………...…...…………  

armatrice dell’imbarcazione denominata “………………………………………………………………” 

iscritta al n° …………… dei RR.NN.MM. e GG. di …………………..……….. n° UE ……………… 

GT ………. - lunghezza f.t. ….……. - sistema di pesca ……...………………………………………….. 

 

C H I E D E 

di partecipare, con l’imbarcazione sopra citata, al progetto pilota finalizzato alla gestione di un sistema di  

etichettatura, tracciabilità e commercializzazione del pescato - Azione 1A - Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile 

delle zone di pesca” del  PSL del GAC “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. 

Al fine di una buona riuscita del progetto, si impegna: 

- a sottoscrivere e rispettare il “Patto di Filiera”, 

- a collaborare con il C.S.P., il personale addetto e le strutture di terra partecipanti al progetto; 

- a trasmettere/fornire i dati, le informazioni e quant’altro necessario al C.S.P.; 

- a partecipare alle giornate di formazione per ricevere le istruzioni sulle procedure di bordo e sull’utilizzo 

della strumentazione per la trasmissione dati, ai fini della etichettatura e tracciabilità del prodotto pescato. 

 

……………………., lì ………………. Firma ……………………….…………….. 
 

Il/La sottoscritto/a consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata. 

 
……………………., lì ………………. Firma ……………………….…………….. 
 

Si allega: 

- Copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento. 
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