
 

  

 
 

AVVISO PUBBLICO N° MI 2/2020 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AD UN PARTENARIATO CON CNR-IRISS FINALIZZATO ALLA 

PRESENTAZIONE DI UN’ISTANZA DI FINANZIAMENTO NELL’AMBITO PO FEAMP 

2014/2020 - BANDO DI ATTUAZIONE MULTIMISURA DI CUI AL DECRETO 

DIRIGENZIALE N° 167 DEL 06/08/2020 DIREZIONE GENERALE 7 UOD 5 DELLA 

REGIONE CAMPANIA.  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 167 del 06/08/2020 Direzione Generale 7 UOD 5 della Regione 

Campania relativo all’approvazione del Bando di Attuazione Multimisura 1.26 - Reg.(UE) 

508/2014, art. 26 -, 1.40 - Reg.(UE) 508/2014, art. 40 par. 1 lett. a) - e 5.68 Reg.(UE) 508/2014, art. 

68 par. 1, lett. c comma IV-  e dei relativi allegati nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 (di 

seguito denominato Bando), pubblicato sul BURC n. 166 del 17/08/2020, che costituisce parte 

integrale e sostanziale del presente atto; 

VISTE le finalità del predetto Bando e, segnatamente:  

- Promuovere l’innovazione nel settore della pesca  

- Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca 

sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori  

- Favorire la commercializzazione e la trasformazione; 

VISTE le linee guida della Commissione Europea, per la stesura delle proposte progettuali a valere 

su iniziative finanziate dalla EU, che consigliano di sviluppare una co-progettazione che riesca a 

coinvolgere potenziali partner da individuare tra i portatori di interesse, secondo principi di 

trasparenza. 

CONSIDERATO che l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (di seguito: CNR-IRISS), in coerenza con le predette linee guida, intende 

proporre un progetto in partnership a valere sulle tre misure previste dal Bando; 

RITENUTO che il CNR-IRISS, coerentemente con gli obiettivi delle singole misure del Bando e 

con le proprie competenze, intende presentare un progetto che prevede: 

a) di realizzare direttamente le attività connesse all’attuazione della misura 1.26 - Reg.(UE) 

508/2014, art. 26 - e 5.68 - Reg.(UE) 508/2014, art. 68 par. 1, lett. c comma IV-, avvalendosi di 

proprie strutture interne o di strutture afferenti ad altri Istituti campani del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ovvero attraverso l’affidamento esterno della fornitura di specifici servizi; 

b) di realizzare con partner esterni qualificati interventi a valere sulla misura 1.40 - Reg.(UE) 

508/2014, aer. 40 par. 1, lett. a) - e, segnatamente, il recupero dei rifiuti dal mare con 

particolare riferimento a quelli prodotti durante lo svolgimento dell’attività di pesca. 

CONSIDERATO che, in risposta dell’Avviso di Manifestazione di Interesse n° MI 1/2020, tesa 

alla ricerca di partner da coinvolgere nelle suddette attività progettuali afferenti alla Misura 1.40, - 

Reg. (UE) 508/2014, art. 40 par. 1, lett. a), ai fini della presentazione di un’istanza di finanziamento 

nell’ambito PO FEAMP 2014/2020 - Bando di Attuazione Multimisura di cui al Decreto 

Dirigenziale n° 167 del 06/08/2020 - hanno risposto validamente solo cinque Associazioni di 

categoria.  



 

  

 
 

PRESO ATTO della nota Prot. n. 821 del 01/10/2020 del Dott. Morvillo, Responsabile Scientifico 

della proposta progettuale connessa all’istanza di finanziamento, con la quale si ritiene fattibile, 

opportuno e necessario la pubblicazione di un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse, aperto 

esclusivamente alle Associazioni di pescatori, al fine di assicurare una più ampia partecipazione dei 

pescatori stessi alla realizzazione della attività progettuali afferenti alla Misura 1.40 - Reg.(UE) 

508/2014, art. 40 par. 1, lett. a) che, nella fattispecie, consistono nel recupero dei rifiuti dal mare 

con particolare riferimento a quelli prodotti durante lo svolgimento dell’attività di pesca. 

PRESO ATTO altresì che, secondo quanto riportato nella suddetta nota Prot. n. 821 del 

01/10/2020, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze debbano essere non superiori a 

cinque giorni dalla data della sua pubblicazione, tenuto conto della scadenza per la sottomissione 

della proposta progettuale, prevista per il 16 ottobre p. v., salvo eventuali proroghe. 

 

AVVISA 

Che il CNR-IRISS, in esecuzione della determinazione Prot. n. 830 del 05/10/2020, intende 

procedere alla indizione di una Manifestazione di Interesse per la partecipazione ad un partenariato 

con l’Istituto medesimo, finalizzato alla presentazione di un’istanza di finanziamento nell’ambito 

PO FEAMP 2014/2020 - Bando di Attuazione Multimisura di cui al Decreto Dirigenziale n° 167 

del 06/08/2020 Direzione Generale 7 UOD 5 della Regione Campania. 

Con il presente Avviso Pubblico n° MI 2/2020, il CNR-IRISS intende promuovere il predetto 

Bando presso i soggetti di cui al successivo punto 2 del presente Avviso, invitandoli a presentare 

una Manifestazione di Interesse finalizzata, appunto, alla presentazione di un’istanza di 

finanziamento nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020 - Bando di Attuazione Multimisura di cui al 

Decreto Dirigenziale n° 167 del 06/08/2020 Direzione Generale 7 UOD 5 della Regione Campania.  

Il presente Avviso non costituisce alcun vincolo per il CNR-IRISS, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito alla partecipazione al bando; in tale eventualità, i soggetti che avranno presentato 

manifestazione di interessi non potranno vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di partner da coinvolgere nella fase 

preparatoria di una proposta progettuale, limitatamente alle attività progettuali afferenti alla Misura 

1.40 - Reg.(UE) 508/2014, art. 40 par. 1, lett. a), da sviluppare con il coordinamento del CNR-

IRISS, finalizzata alla presentazione di una istanza di finanziamento nell’ambito del Bando.  

Tale proposta dovrà considerare tutte le indicazioni del Bando; in particolare, la rimozione e la 

raccolta dei rifiuti non dovranno rappresentare azioni sul campo fini a se stesse, ma si dovranno 

intendere come sperimentazione di una innovazione di processo tesa alla elaborazione di una 

procedura di trasporto a bordo dei rifiuti marini e relativo smaltimento, e diretta altresì alla 

diminuzione della quantità dei rifiuti derivanti dalle attività di pesca, attraverso, ad esempio, la 

soluzione dell’annoso problema dell’uso dei contenitori di polistirolo e la valorizzazione del 

pescato anche mediante il “waste free”. 

Più in dettaglio, il progetto dovrà: 



 

  

 
 

- definire un modello per identificare le zone di prelievo dei rifiuti che, con mezzi e modalità 

adeguate, si raccoglieranno a mare al fine di ottenere un “campionamento” utile a definire 

informazioni sistematiche per comprendere come ottimizzare la raccolta e renderla 

maggiormente efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi di riduzione dell’impatto dei rifiuti in 

mare e/o riuscire ad incidere positivamente sulle aree di maggior pregio ambientale; 

- garantire che la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti a bordo sia compatibile con l'attività di 

pesca, con la sicurezza alimentare di lavoratori e con la sicurezza dell’imbarcazione; 

- evitare che l'attività possa essere sanzionata penalmente in quanto in contrasto con la 

normativa sui rifiuti; 

- caratterizzare la tipologia dei rifiuti raccolti; 

- definire delle linee guida per evitare di portare a terra rifiuti che non risulti possibile 

classificare, o la cui gestione a terra risulti problematica; 

- minimizzare gli impatti della pesca in relazione alla produzione di rifiuti; 

- oggettivare il processo di sbarco dei rifiuti in sicurezza per gli equipaggi e l’ambiente costiero 

e con un sistema di prelievo/stoccaggio validato; 

- definire le modalità idonee per un corretto smaltimento dei rifiuti ovvero indirizzare il 

materiale raccolto verso alternative di riciclo o riuso; 

- effettuare campagne di promozione sull’utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale e 

favorire il consumo di prodotti locali. 

Nell’ambito del progetto da sottoporre alla Regione Campania, i partner selezionati saranno 

coinvolti secondo principi di parità di trattamento, in funzione della loro capacità di sviluppare 

specifiche azioni progettuali, da valutare opportunamente secondo i seguenti criteri: 

- competenza curriculare e coerenza rispetto alle attività da svolgere; 

- competenze operative dimostrate anche durante la fase di co-progettazione;  

- qualità e quantità delle risorse tecniche e/o finanziarie e/o di beni mobili o immobili messe a 

disposizione del progetto. 

Sulla base dei suddetti elementi, ciascun partner disporrà di uno specifico budget che è da intendersi 

inclusivo di eventuali integrazioni negoziali e delle eventuali modifiche che interverranno in sede di 

realizzazione del progetto. 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono invitati a presentare manifestazione di interesse, i seguenti soggetti che, ai sensi del Paragrafo 

1.1 del Bando, sono ammissibili a finanziamento per la Misura 1.40 - Reg.(UE) 508/2014, art. 40 

par. 1, lett. a):  

- le Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Italiano; 

 



 

  

 
 

Le associazioni del settore della pesca professionale e le organizzazioni di pescatori riconosciute 

sono ammesse anche se la sede legale è fuori Regione Campania, a patto che abbiano almeno la 

sede operativa in Regione Campania. 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE 

Saranno ammessi a partecipare all’iniziativa progettuale proposta dal CNR-IRISS coloro che 

avranno documentato opportunamente il possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 del presente Avviso 

e che avranno compilato validamente l’allegato “Schema di presentazione della Manifestazione di 

Interesse”. 

 

 

4. OBBLIGHI DEI PARTNER  

I soggetti che presentano la Manifestazione di Interesse si impegnano ad accettare contenuto e 

regole attuative del Bando di Attuazione Multimisura, approvato con Decreto Dirigenziale n° 167 

del 06/08/2020 Direzione Generale 7 UOD 5 a valere sulle Misure di finanziamento 1.26, 1.40 par. 

1 lett. a) e 5.68  

Tali soggetti si impegnano, inoltre, a contribuire opportunamente alla elaborazione della proposta 

progettuale, riconoscendo al CNR-IRISS la funzione di coordinamento ed il ruolo di Ente Capofila, 

nonché quello di interlocutore Unico della Regione Campania, in relazione a tutto quanto attiene al 

progetto.  

In caso di valutazione positiva del progetto e conseguente concessione del contributo da parte della 

Regione Campania, i partner coinvolti nella proposta progettuale saranno responsabili della 

realizzazione delle specifiche attività loro assegnate e della produzione dei rispettivi risultati.  

I potenziali partner, rispondendo a questo avviso, si impegnano fin d’ora a sottoscrivere un accordo 

di partenariato da allegare all’istanza di presentazione del progetto, così come richiesto dal Bando; 

tale accordo, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS), sarà formalizzato solo 

in caso di valutazione positiva del progetto e conseguente concessione del contributo da parte della 

Regione Campania. 

I soggetti impegnati a sottoscrivere il RTS saranno corresponsabili nei confronti della Regione 

Campania e dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al CNR-IRISS in 

qualità di soggetto Capofila e accettano fin da ora che il CNR-IRISS presenti il progetto in nome e 

per conto di tutti i raggruppandi e che ne assumerà il coordinamento in caso di approvazione. 

Rispondendo a questo Avviso, i potenziali partner si impegnano a non candidarsi in forma 

autonoma, ovvero in altri raggruppamenti, così come previsto dal Bando.   

In caso di concessione del contributo, infine, i partner si impegnano a produrre periodicamente al 

Capofila la documentazione relativa alle spese effettuate secondo la normativa in materia di 

rendicontazione in vigore presso la Regione Campania.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le istanze di Manifestazioni di Interesse dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo PEC 

al seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 
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10/10/2020. Non saranno prese in considerazione istanze di Manifestazioni di Interesse prodotte 

con modalità differenti da quella prevista. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

 “AVVISO PUBBLICO N° MI 2/2020 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

NELL’AMBITO PO FEAMP 2014/2020 - BANDO DI ATTUAZIONE MULTIMISURA 

APPROVATO CON DD N° 167 DEL 06/08/2020, DG 7 UOD 5, REGIONE CAMPANIA. 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere a firma del legale rappresentante del soggetto 

richiedente o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura) 

da produrre secondo lo schema di cui all’Allegato A; 

I dati personali dei quali il CNR-IRISS verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

dei soggetti proponenti.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente Avviso, si prega di rivolgersi al Dott. Alfonso 

Morvillo, Responsabile della selezione e Coordinatore della proposta progettuale, utilizzando 

esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica: feamp2014-2020@iriss.cnr.it. 

 

     Il Direttore 

Massimo Clemente 
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