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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTODI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  

DEL MARE, DELLA PESCA E DELLA COSTA (legge n. 120-2020) 
 

L’avviso, rivolto a professionisti singoli o associati dotati delle competenze tecnico-scientifiche adeguate, è 
finalizzato creare un sistema di promozione e valorizzazione delle risorse del mare, della pesca e della costa nel 
territorio del FLAG I Porti di Velia e precisamente nei territori costieri dei comuni di Ascea, Camerota, Centola, 
Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri e Vibonati. 

Prestazione professionale richiesta 

Elaborazione della scheda progettuale (redatta sul format allegato) e realizzazione del progetto che dovrà 
avvenire in attuazione del FEAMP Campania 2014/2020 e nella più rigorosa applicazione delle norme che ne 
regolano il funzionamento. L’elaborazione della scheda progettuale, la scelta dei contenuti, la definizione delle 
azioni e la individuazione degli obiettivi competono al professionista o al gruppo di lavoro che dovrà curare 
anche la realizzazione del progetto (Direzione e coordinamento delle attività). 

Risorse disponibili stimate: € 80.000,00 (IVA Inclusa), di cui: 

1. Costi per la progettazione, coordinamento e direzione: 
a) una quota massima del 10% (pari ad Euro 8.000,00) per le spese relative alla progettazione; 
b) una quota massima del 20% (pari ad Euro 16.000,00) per le spese relative alla direzione e al 

coordinamento del progetto; 
2. una quota, pari ad almeno il 70% (euro 56.000,00), per l’acquisto – che sarà effettuato mediante 

procedura ad hoc, ai sensi delle normative FEAMP - delle forniture di beni e servizi necessarie a realizzare 
il progetto. 

Tempi di realizzazione 

Le attività dovranno essere completate entro 90 giorni dalla data di conferimento dell’incarico. 

Valutazione delle proposte. 

La valutazione prevede l’attribuzione di massimo 80 punti con il seguente metodo di calcolo: 

Elemento Criterio Metodo  Punti 

1 
Competenze 
professionali  

Laurea in Biologia Marina, in Scienze Agrarie (o 
titoli equipollenti) 

Per i gruppi sarà 
considerato solo il 
responsabile del 
progetto 

10 

Laurea in altre discipline 5 

Diploma 2 

2 
Proposta 
progettuale 

Conoscenza specifica del settore  

Numero imbarcazioni 
censite e loro 
destinazione di pesca 

oltre 20 20 

da 10 a 20 10 

fino a 9 5 

Aggregazione dei pescatori 

n. pescatori coinvolti oltre 20 20 

da 10 a 20 10 

fino a 9 5 

Strumento di 
aggregazione 

si 10 

no 0 

Integrazione fra settori economico-produttivi 
Strumento di 
integrazione 

si 10 

no 0 

Integrazione con le risorse ambientali 
Attività funzionale 
all’integrazione 

si 10 

no 0 

TOTALE  
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 Presentazione delle proposte. 

I professionisti, singoli o associati anche in gruppo di lavoro informale, dovranno far pervenire le loro proposte 
entro le ore 12,00 del giorno 04/05/2021 al FLAG I Porti di Velia tramite pec all’indirizzo flagiportidivelia@pec.it  

Alle domande, Allegato A, dovranno essere allegati: 

a) proposta progettuale redatta utilizzando il Format allegato 
b) copia del/dei documento/i di identità e codice fiscale 
c) curricula 
d) autorizzazione al trattamento dei dati personali 

La presente procedura è sottoposta all’approvazione del competente Settore Regionale e del Consiglio 
Direttivo del FLAG I Porti di Velia. 

Il FLAG I Porti di Velia si riserva di modificare, rivedere, ritirare e annullare la presente procedura in qualsiasi 
momento. 

Distinti saluti 

Il Direttore del FLAG I Porti di Velia 
Dr. Carmine Farnetano 
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