
 

 

Università degli Studi di Cagliari  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE 
Direttore: prof.ssa Anna Maria Fadda 

 
 
PROT. 202929 DEL 14/10/2020 

Bando n. 14-912/2020 
 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

di soggetti per l’attuazione del progetto FLAGS – Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia Misura 1.40 del 

FEAMP protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’

ambito di attività di pesca sostenibili - raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti 

e dei rifiuti marini) art. 40, par. 1, lett. a) del reg. (UE).  
 

CUP F24I19000280006 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012, pubblicato sulla G.U. – Serie 

generale n. 89 del 16.4.2012; 

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare, l'art. 6, c. 2, 

lettera c); 

VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, 

e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di 

perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea 

specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e di II livello; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 3 dell’1.10.2013 e s.m.i., e in particolare l’art. 9, relativo ai 

corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti che l’Università può attivare, anche in collaborazione 

con soggetti pubblici e privati, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato 

Accademico; 

VISTO il progetto FLAGS (Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia) inviato all’Agenzia per la Gestione e 

l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura ARGEA con prot. n. 150705_2018 il 26/07/2018 e la Determinazione di concessione 

e impegno n. 3644 del 01.07.2019 dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura – Servizio autorizzazione Pagamenti e 

Controlli FEAGA/FEAMP; 
VISTO l’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “FLAGS – Fishing Litter and Abandoned 

Gears in Sardinia” registrato a Cagliari il 02/08/2019 n.4266 (e rettifica n. 5791 registrata a Cagliari il 11.09.2019) tra: 

l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita;  

il “FLAG Sardegna Orientale”, per esteso “Fishering Local Action Group Sardegna Orientale”;  

il “Gruppo Azione Costiera Nord Sardegna” o, con denominazione abbreviata “FLAG Nord Sardegna”;  

il “FLAG Sardegna Sud Occidentale”;  

il “FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale”. 

VISTO il Management Plan redatto nell’ambito delle attività progettuali in data 06.09.2019 in occasione del Kick-off meeting 

di progetto. 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 17 assunta in data 13/10/2020 che, evidenziata la suddetta esigenza, ha 

approvato la procedura selettiva in oggetto e ha delegato il Direttore del Dipartimento per la nomina della commissione e per 

l’approvazione degli atti della procedura selettiva; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul progetto RICALTRO_2019_CTC_PO_FEAMP_1.40_FLAGS_CAU 



 

 

(sottoprogetto RICALTRO_FLAGS_2020_CAU_PESCATORI); 

 
DISPONE 

 

ART. 1 Il progetto "FLAGS" 

Presso l’Università degli Studi di Cagliari è indetta la selezione di 16 soggetti per l’ammissione alla sperimentazione del progetto 

Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia (FLAGS).  
Il progetto FLAGS ha come obiettivo generale quello di realizzare un sistema organico di strutture, procedure, attrezzature e 
incentivi destinato al miglioramento delle condizioni ambientali delle acque territoriali sarde attraverso il coinvolgimento dei 
pescatori nel processo di raccolta di rifiuti a mare e loro conferimento e trattamento. 

Il progetto si concentra sull’attività sperimentale di rimozione dal mare di rifiuti di varia natura, con particolare attenzione agli 
attrezzi da pesca dispersi e/o abbandonati, da parte di soggetti selezionati tra quelli che praticano la pesca in Sardegna.  

Il presente avviso si riferisce all’attuazione dell’Azione 3. Fase di sperimentazione – Task 3.2: Raccolta a mare, in particolare 
da parte dei soggetti che praticano la pesca demersale a strascico, di rifiuti di vario tipo.  

L’Attività prevede il coinvolgimento diretto di n.16 soggetti in tutta la Regione, 4 per ogni FLAG partner di progetto. Tali 
soggetti saranno selezionati (con il supporto dei FLAG) attraverso il presente Avviso che assicuri almeno il possesso, da parte 
delle imbarcazioni utilizzate, delle condizioni previste dai criteri di ammissibilità previsti dall’art.1.3 del bando di selezione 
delle proposte della Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca 
perduti e dei rifiuti marini). Art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014. (riferimento ART. 6) 

L’attività di pesca sarà accompagnata dall’attività di recupero, prima selezione e stoccaggio a bordo dei rifiuti marini (sia 
attrezzature fantasma che altri rifiuti) in modo da poter arrivare nei punti di sbarco e procedere al conferimento a termini di 
legge ai soggetti individuati e mediante specifiche modalità organizzative, secondo quanto osservato e previsto nei task 1.1 e 
1.2 del progetto. 

Nelle aree dove è presente prevalentemente una flotta artigianale e nelle AMP, le attività potranno prevedere anche il 
coinvolgimento e la partecipazione sinergica di pescatori e di operatori subacquei locali.  

È prevista una attività formativa a bordo obbligatoria, riguardante il recupero dei rifiuti, per i soggetti partecipanti.  

Al progetto partecipano i seguenti partner: 

• l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze della Vita;  

• il “FLAG Sardegna Orientale”, per esteso “Fishering Local Action Group Sardegna Orientale”;  

• il “Gruppo Azione Costiera Nord Sardegna” o, con denominazione abbreviata “FLAG Nord Sardegna”;  

• il “FLAG Sardegna Sud Occidentale”;  

• il “FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale”. 

 

ART. 2 Sede 

Il progetto ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari.  
Le attività, di cui al presente avviso, relative all’Azione 3. Fase di sperimentazione – Task 3.2: Raccolta a mare, in particolare 
da parte delle imbarcazioni che praticano la pesca demersale a strascico, di rifiuti di vario tipo si svolgeranno presso le sedi 
degli armatori delle barche selezionate, nei porti di sbarco e a bordo delle stesse imbarcazioni.  

ART. 3 Obiettivi  
FLAGS ha come obiettivo generale quello di realizzare un sistema organico di strutture, procedure, attrezzature e incentivi 
destinato al miglioramento delle condizioni ambientali delle acque territoriali sarde attraverso il coinvolgimento dei pescatori 
nel processo di raccolta di rifiuti a mare e loro conferimento e trattamento. L’azione di cui al presente Avviso è finalizzata a 
sperimentare le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti a mare da parte dei pescatori con l’obiettivo di identificare buone 
pratiche e linee guida per la gestione delle attività di recupero dei rifiuti a mare anche oltre la fase di sperimentazione di cui al 
progetto.  

 



 

 

ART. 4 Articolazione dell’azione – Attività da realizzare 
I soggetti proprietari o referenti delle imbarcazioni selezionate dovranno svolgere le seguenti attività: 

- Partecipare a incontri formativi in porto o a bordo per la classificazione e differenziazione dei rifiuti recuperati 
durante le attività di pesca; 

- Recuperare i rifiuti, monitorarli e catalogarli in accordo con l’Università degli Studi di Cagliari e le strutture tecniche 
dei FLAG di riferimento; 

- Partecipare alle attività di comunicazione anche tramite la realizzazione di video che raccontino le attività di raccolta 

nei pescherecci. 
Le attività dovranno essere svolte nell’arco di circa 8 mesi, indicativamente tra novembre e giugno 2021, e secondo un 
calendario concordato insieme al partenariato di Progetto.   
I beneficiari saranno coinvolti in attività di diffusione per la pubblicizzazione, la promozione e la comunicazione del progetto, 
così come previsto per i progetti finanziati con fondi PO FEAMP.  
L’attività di sperimentazione del recupero dei rifiuti sarà svolta in alcuni porti dei territori dei FLAG sardi opportunamente 
attrezzati, presumibilmente nei porti di Cagliari, Siniscola (La Caletta), Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano (Torregrande), 
Sant’Antioco, Calasetta.  
 

4.1 Contributi Finanziari  
Ai soggetti selezionati (armatori o proprietari dell’imbarcazione) verrà corrisposto un contributo una tantum di € 3.000,00 
(tremila/00) per la partecipazione alle attività, salvo la verifica dei criteri di ammissibilità indicati nel presente avviso e previo 
il raggiungimento delle soglie di conferimento di rifiuti specificate in tabella: 
 

Tipologia imbarcazione  Quantità minima rifiuti 
pescati (Kg) 

Strascico  Kg 100  

Piccolo strascico (imbarcazioni con attrezzi da 
strascico ma lunghezza inferiore ai 12 mt fuori tutto) 

 Kg 50 

Piccola pesca  Kg 20 

 

I suddetti contributi finanziari saranno erogati dal partner/capofila Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze 

della Vita attraverso le proprie procedure amministrative. 

Il budget totale a disposizione per i compensi una tantum ammonta a € 48.000,00 (quarantottomila/00), € 12.000,00 

(dodicimila/00) per 4 barche per ogni FLAG del partenariato. L’importo è a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 

e la Pesca (PO FEAMP) 2014/2020- Priorita ̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a Bando Protezione e ripristino della biodiversita ̀ e degli 

ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attivita ̀ di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di 

rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini) - Annualita ̀ 2018, Progetto FLAGS – Fishing Litter and 

Abandoned Gears in Sardinia, capofila ATS, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO SCIENZE 

DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, VIA UNIVERSITA', 40 Comune di Cagliari 

Codifica locale progetto: 3/RBC/1.40-1/2018.  

 

ART. 5 Numero di partecipanti 

Il percorso è riservato a 16 soggetti in tutta la Regione Sardegna, 4 per ogni FLAG partner del progetto.  

 
ART. 6 Destinatari e condizioni di ammissibilità  
Possono presentare istanza i soggetti fisici o le imprese, proprietari o armatori di imbarcazioni da pesca, aventi sede nell’intero 
territorio regionale, regolarmente iscritte agli uffici marittimi di competenza, che effettuano pesca a strascico e artigianale, ai 
sensi delle normative vigenti in materia.  
Si riportano di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche.  
Sono soggetti ammissibili:  
- Soggetti fisici o imprese proprietari di imbarcazioni da pesca;  
- Armatori di imbarcazioni da pesca.  
 
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una o più imbarcazioni.  



 

 

 
I soggetti richiedenti dovranno: 

• applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui si utilizzi personale dipendente.  

• Non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

• Non rientrare nei casi di inammissibilita ̀ previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).  

 
Se trattasi di armatore dell'imbarcazione lo stesso deve essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca.  
Se la domanda è inoltrata da un armatore, lo stesso, qualora diverso dal/i proprietario/i, dovrà presentare l’autorizzazione 
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca, allo svolgimento del progetto sulla propria imbarcazione. (allegato 
B). 
L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei compartimenti marittimi della Regione 
Sardegna. 
Ai sensi del punto 5.2 dell’allegato 1 alla Delib. G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 non possono presentare domanda di selezione, 

ne ́ essere coinvolti nel progetto (anche solo come destinatari di incentivi finanziari) soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, 
nei confronti dei quali l’Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi 
cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o 
disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L’esclusione si applica anche con 
riferimento ai relativi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in 

qualità di rappresentanti legali o amministratori. L’accesso ai benefici e ̀ ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione 
del credito in data antecedente all’approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi. I criteri indicati 
devono essere posseduti da tutti i soggetti coinvolti nel progetto se destinatari di incentivi finanziari, agevolazioni o vantaggi, 
comunque denominati. A tal fine, prima dell’erogazione del contributo, si provvedere alla relativa verifica sulla base dei dati 
indicati dallo stesso beneficiario al quale verrà richiesto di compilare un allegato contenente l’elenco dei soggetti coinvolti nel 
progetto destinatari di incentivi finanziari, agevolazioni o vantaggi, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Università.  

 
ART. 7 Domanda di partecipazione alla selezione 

Per iscriversi alla selezione per l’ammissione alla sperimentazione del progetto "FLAGS" sarà necessario compilare l’apposto 

modello (allegato A e allegato B) sottoscritto con firma autografa. 

Alla domanda di iscrizione (allegato A), pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

a) fotocopia fronte e retro del documento di identità personale firmato. 
b) SOLO se la domanda fosse inoltrata da un armatore, diverso dal/i proprietario/i, autorizzazione rilasciata dal/i 

proprietario/i dell’imbarcazione da pesca, allo svolgimento del progetto sulla propria imbarcazione (allegato C).   

  

La domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità e dai documenti di cui sopra, pena 

esclusione, dovrà pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo rispetto alla 

pubblicazione dell’avviso sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione 

"Selezioni" a partire dal giorno successivo rispetto a quello di pubblicazione sul sito di Unica esclusivamente tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.unica.it con il seguente oggetto Avviso Pubblico di selezione 

per soggetti per l’attuazione del progetto FLAGS – Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia. 

Sarà possibile chiedere informazioni per la compilazione della documentazione e per i dettagli del progetto a Nino Ruggiu - 

Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale (Partner del Progetto FLAGS) chiamando il numero 

347.7299266 o inviando una mail all’indirizzo info@flagsardegnaorientale.it  

Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la presentazione delle domande 

saranno escluse. 

 

Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e potranno essere esclusi in qualsiasi momento, anche 

successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. 

Nel caso in cui verranno accertate dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice penale 

e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decadrà d’ufficio dall’eventuale iscrizione. 

I candidati saranno tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito 

mailto:info@flagsardegnaorientale.it


 

 

eletto ai fini della selezione. 

L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione della residenza o del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

ART. 8 Commissione e modalità di selezione per l’ammissione 

La selezione per l’ammissione al progetto avverrà tramite colloquio. Qualora la situazione legata all’emergenza COVID19 

dovesse peggiorare, il colloquio avverrà telematicamente, la modalità verrà pubblicata sempre sul sito del Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente. Dopo tre tentativi di avvio della connessione il candidato si considera non presentato 

(Allegato B contenuto nell’Allegato A – domanda di partecipazione). 

Il punteggio di cui ai criteri n. 1, 2, 3 dovrà essere dichiarato nell’apposita sezione della domanda (allegato A) e potrà essere 

oggetto del colloquio per la verifica.  

La Commissione, composta da referenti del partenariato di progetto, dispone in totale di 30 punti come indicato nella tabella 

seguente:  

 

N Criterio Punteggio massimo attribuibile  

1 Numero giornate di pesca effettuate dalla barca negli anni 2018 e 2019   <= 50 giornate/ultimi 2 anni: 2 punti  

<= 150 giornate/ultimi 2 anni: 4 punti 

>= 150 giornate/ultimi 2 anni: 6 punti 

2 Partecipazione del richiedente a progetti finanziati a valere su PO FEAMP, 

FEP.  

1 progetto negli ultimi 10 anni: 2 punti 

2 progetti negli ultimi 10 anni: 4 punti  

3 progetti negli ultimi 10 anni: 6 punti 

3 Partecipazione del richiedente ad altri progetti relativi ad argomenti inerenti 

con il progetto FLAGS (ad esempio: giornate raccolta rifiuti, 

sensibilizzazione, ecc.) 

1 progetto negli ultimi 10 anni: 2 punti 

2 progetti negli ultimi 10 anni: 4 punti  

3 progetti negli ultimi 10 anni: 6 punti 

4 Colloquio motivazionale  Fino a 12 punti  

 
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA. 

 

La sede e la data della selezione saranno pubblicate nella pagina principale del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente tra gli Avvisi e nelle pagine istituzionali dei partner.  

 
ART. 9 Graduatoria degli ammessi 

Al termine del colloquio la Commissione predisporrà la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente all’indirizzo 

https://www.unica.it/unica/page/it/disva. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI. 

 
ART. 10 Oneri a carico dei partecipanti e rimborsi spese  

Per la partecipazione alle attività previste dal seguente avviso, non è previsto nessun onere a carico del partecipante.  

 
ART. 11 Obblighi e verifica finale 

Per l’ottenimento del contributo di cui all’ART. 4, punto 4.1 i beneficiari dovranno aver certificato attraverso i moduli di 

monitoraggio, che saranno messi a disposizione, che nell’ambito dell’attività della propria imbarcazione di riferimento, sia stata 

almeno raccolta la quantità minima di rifiuti indicata nella tabella seguente, nel periodo di durata della sperimentazione.  

 

 

 

 

https://www.unica.it/unica/page/it/disva


 

 

 

Tipologia imbarcazione Quantità minima rifiuti 
pescati (Kg) 

Strascico Kg 100  

Piccolo strascico (imbarcazioni con attrezzi da 
strascico ma lunghezza inferiore ai 12 mt fuori tutto) 

Kg 50 

Piccola pesca Kg 20 

 

ART. 12 Organi e componenti del progetto  

Il coordinamento scientifico del progetto è affidato al Dott. Alessandro Cau che si avvale della collaborazione dei referenti 

dei FLAG sardi, partner del progetto, per lo svolgimento delle attività di progetto. 

 

ART. 13 Trattamento dei dati personali 

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali 

D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul 

trattamento dati per la categoria “Cittadini/Dipendenti” è pubblicata sul sito 

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page. 

 
ART. 14 Responsabilità del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. sarà la Dott.ssa 

Stefania Lecca, Segretaria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 

 
ART. 15 Informazioni 

Per le informazioni relative al progetto gli interessati potranno contattare i seguenti recapiti: Nino Ruggiu - Responsabile 

Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale (Partner del Progetto FLAGS) telefono 347.7299266 mail 

info@flagsardegnaorientale.it  

 

ART. 16 Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari all’indirizzo 

https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss3.page, sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

all’indirizzo https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb_34.page e ripreso sui siti dei partner di progetto.  

 

La Direttrice del DISVA 

Prof.ssa Anna Maria Fadda  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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