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AVVISO  
SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE PER IL 

PROGETTO “AREE MARINE PROTETTE E PESCA ARTIGIANALE GESTIONE INTEGRATA 

ATTRAVERSO LA SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE” ACRONIMO “AMPPA” COD. 

PROG - C2-3.1-119  

 

CUP E25C20000320006 (PP2) - CIG   ____________ 

 

Fonte finanziaria FESR - Cooperazione Territoriale Europea 

Programma di Cooperazione – INTERREG V-A Italia-Malta 

Asse Asse 3 – Ambiente e gestione dei rischi 

OT6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 

risorse 

OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione 

e la gestione dei rischi 

Titolo progetto AMPPA (Aree marine protette e pesca artigianale gestione integrata 

attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale) 

Descrizione intervento WP4 - Rafforzamento/creazione di centri di informazione ambientale 

transfrontalieri 

ATTIVITÀ A.T2.2 - Realizzazione di un Centro di informazione 

ambientale transfrontaliero, attraverso la realizzazione di una Piattaforma 

collaborativa web based e open source tra amministrazione, ricerca, ONG, 

pescatori. 

Tipologia di intervento Ricerca di mercato per affidamento servizi 

Stazione appaltante Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana 

Somma stanziata 35.000,00 euro 

Referente per il Dipartimento Regionale 

della Pesca Mediterranea 

Dirigente del Servizio 4 Sviluppo Locale e Identità della Pesca 

Mediterranea 

Recapiti +39 0917076440 

servizio4.pesca@regione.sicilia.it 
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Regione Siciliana 

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 

Dipartimento Pesca Mediterranea 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE PER IL 

PROGETTO “AREE MARINE PROTETTE E PESCA ARTIGIANALE GESTIONE 

INTEGRATA ATTRAVERSO LA SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE” ACRONIMO “AMPPA” COD. PROG - C2-3.1-119 

 

CUP E25C20000320006 (PP2)     -      CIG   ____________ 

 

1. Premessa 

Il presente avviso pubblico riguarda la ricerca di mercato per la realizzazione di un portale/piattaforma tecnologica 

web based e open source nell’ambito delle attività del progetto AMPPA finanziato con le risorse del programma Interreg 

V-A Italia-Malta per il quale la protezione dell’ambiente rappresenta una delle principali tematiche finalizzare e mitigare 

i rischi sull'ambiente causati sia dal cambiamento climatico che dalle attività umane. 

Il Programma intende contribuire alla “salvaguardia dell’ambiente” e alla “sicurezza del territorio e del mare” 

attraverso azioni di tutela della biodiversità marina e terrestre, il sostegno alla fruizione del patrimonio naturale, iniziative 

per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la creazione di strumenti per l’aumento della capacità di resilienza 

della popolazione dell’area transfrontaliera” come prevede l’OT6 -  Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 

efficiente delle risorse e l’OT5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

rischi. 

Il Progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed 

educazione ambientale” identificato con l’acronimo “AMPPA” si propone di creare un nuovo strumento di gestione delle 

Aree Marine Protette (AMP), nella considerazione del ruolo cruciale per la tutela dell'ambiente marino e per lo sviluppo 

sostenibile delle aree costiere e marine, in quanto anelli trainanti del processo d'integrazione tra le esigenze di protezione 

delle risorse e quelle di sviluppo delle comunità rivierasche. Si intende con questo mirate a una gestione integrata delle 

AMP che coinvolga direttamente tutti gli operatori (enti pubblici, pescatori, cittadini, turisti, etc.) anche attraverso azioni 

di sensibilizzazione ed educazione ambientale. 

La realizzazione di un portale/piattaforma tecnologica oggetto del presente avviso pubblico giocherà un ruolo 

molto importante sia per l’attività di ciascuno dei partner del progetto attraverso la creazione di una rete interna sia per 

tutti i portatori di interesse che fruiscono del mare e delle sue risorse. 

2. Obiettivi e finalità 

2.1. Obiettivi 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare gli aspetti gestionali delle aree marine protette interessate attraverso: 

a) la sensibilizzazione ed educazione ambientale degli operatori e dei fruitori 

b) l’implementazione e adattamento di un metodo di Valutazione dell’Efficacia di Gestione che sfocerà nella 

redazione del “Regolamento di Esecuzione ed organizzazione dell’AMP”, finalizzato a disciplinare nel dettaglio 

le attività consentite all’interno dell’AMP. 
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Rientra tra gli altri obiettivi anche quello di promuovere e sostenere il rafforzamento competitivo della filiera produttiva 

dell’AMP. 

2.2. Finalità 

L’articolazione del progetto prevede diverse attività tra le quali: momenti di informazione, sensibilizzazione e 

animazione, laboratori e percorsi didattici, campagne di comunicazione “social”, creazione di Centri di educazione 

ambientale, campagne di pesca sperimentale e in particolare almeno per quanto riguarda il presente avviso pubblico di un 

Centro di informazione ambientale transfrontaliero con la realizzazione di una Piattaforma collaborativa web based e 

open source tra amministrazione, ricerca, ONG, pescatori. 

Per accompagnare al meglio il processo di costituzione della rete sarà realizzata una piattaforma informatica in 

considerazione della necessità di un supporto informativo evoluto sia per i servizi delle Aree Marine Protette sia per i 

soggetti coinvolti anche in considerazione delle loro eterogeneità dell’ampiezza territoriale. Tale piattaforma fungerà da 

centro di informazione ambientale transfrontaliero tra le aree marine protette e da interfaccia tra tutti gli stakeholder che 

sono interessati alla corretta gestione delle Aree Marine Protette. 

3. Area d’intervento 

La piattaforma proprio per la sua natura non ha limiti territoriale rivolgendosi ai fini dell’educazione ambientale 

al mondo del web. Per quanto riguarda la territorialità dei partner del progetto la rete coinvolgerà la Sicilia e Malta, con 

più segnato riferimento alle Isole Egadi e l’I sola di Ustica, ai comuni maltesi di Gharb e Ghajnsielem (Isola di Gozo). La 

superficie delle Aree Marine Protette coinvolte è di 224,754 Km2. 

4. Requisiti dei partecipanti 

L’avviso è rivolto a operatori economici che all’atto della presentazione della proposta progettuale siano in 

possesso dei requisiti di ordine generale per l’aggiudicazione di servizi e quindi non rientrare nei casi di esclusione, 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia contratti pubblici, oltre che dei seguenti requisiti specifici: 

a) Avere la propria sede legale e operativa nel territorio nazionale. 

b) Requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro delle imprese, codici ATECO, albi professionali, 

applicare il CCNL di settore ecc…). 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria. 

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale per la realizzazione del progetto con specifico riferimento alle 

esperienze in materia di pianificazione di programmi territoriali di sviluppo integrato, di marketing e animazione 

territoriale sia in ambito regionale che extraregionale. 

Per il soggetto selezionato sarà richiesta la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per gli affidamenti 

di fornitura di beni e servizi attraverso una specifica modulistica allegata. 

5. Servizi richiesti all’operatore commerciale 

La piattaforma tecnologica collaborativa web based e open source è un portale dedicato alle Aree Marine Protette 

che punta ad agevolarne l’adattamento alle normative e i rapporti con tutti i portatori di interesse, favorendo l’interazione 

e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i vari operatori interessati a una più corretta gestione. Queste è pensata in 

considerazione della necessità di creare un supporto informativo evoluto per i servizi cui sono preposte le Aree Marine 

Protette, funzionale all’eterogeneità dei soggetti coinvolti e alla loro ampia localizzazione territoriale. Nel contempo si 

rivolte a tutti i potenziali fruitori delle risorse naturalistiche marine e terrestri tutelate (AMP, zone di Natura 2000) e non 

soggette a misure di salvaguardia. 

I servizi richiesti all’operatore commerciale da selezionare riguardano la creazione di una piattaforma tecnologica 

composta di due sezioni: 

a) Sezione interna, dedicata agli addetti ai lavori. 

b) Sezione pubblica, dedicata agli utenti delle Aree Marine Protette rivolta a tutti gli stakeholders concernente i 

seguenti target groups: 

− cittadini; 

− visitatori; 
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− studenti; 

− imprese di pesca e dell’ospitalità turistica; 

− organismi pubblici operanti nei settori della pesca, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, dei beni 

culturali e del turismo; 

− organismi pubblici e privati dell’istruzione e della formazione; 

− gruppi di interesse incluse le ong e le associazioni ambientaliste. 

La sezione interna è supporto informativo evoluto per i servizi delle AMP e funzionale all’eterogeneità dei 

soggetti coinvolti e alla loro ampia localizzazione territoriale alla quale accedere tramite un account dedicato per ogni 

partner e deve avere anche in una sezione intranet dove comunicare, condividere e inserire materiali multimediali. 

La sezione pubblica dovrà essere disponibile in italiano e inglese (Inglese tradotto e non automatizzato) e dovrà 

offrire: 

− Panoramica completa di partner; 

− Obiettivi e finalità di progetto; 

− Attività in essere con contenuti ipertestuali, immagini e video; 

− Area social, dove sono pubblicate tutte le attività e le news in evidenza sulle pagine e canali. 

Ogni pagina del sito web dovrà essere gestita da Elementor o DIVI builder per la formattazione dei testi in modo 

da rendere semplice e intuitiva l’esperienza di gestione da parte dell’amministrazione del portale. 

La piattaforma dovrà essere progettata attraverso l’implementazione delle pagine Seo-Friendly. Per ciascuna 

pagina l’amministratore e gli operatori potranno decidere le parole chiave da utilizzare in modo da agevolare la strategia 

di posizionamento del portale sui motori di ricerca più utilizzati. 

Il portale sarà gestito dalla società aggiudicataria fino alla conclusione del progetto e successivamente 

consegnato al Capofila del progetto, evidenziando fin da adesso che la proprietà dello stesso sarà del Comune di Favignana 

– Ente Gestore dell’AMP “Isole Egadi” (Partner Capofila del Progetto). 

Il sito web sarà fornito di pulsanti di condivisione dei contenuti sui principali social network in mondo da 

favorirne la divulgazione. La sua realizzazione seguirà le seguenti fasi: 

 

a) Acquisto dello Spazio di dominio per un periodo di 5 annualità in grado di gestire tutti i contenuti tra cui 

sistemi interattivi e le banche dati degli utenti. 

b) Definizione degli obiettivi e messa a punto del progetto. 

c) Analisi siti web del settore. 

d) Elaborazione proposta grafica. 

e) Realizzazione sito con CMS open source e moduli aggiuntivi. 

f) Creazione di template e personalizzazione grafica delle pagine e dei contenuti, assistenza, aggiornamenti e 

manutenzione del sito sino alla conclusione del progetto. 

g) Formazione del personale addetto all’utilizzo ed all’aggiornamento del portale. 

6. Manifestazione di interesse e documentazione richiesta 

La selezione dell’operatore commerciale sarà eseguita dal RUP che creerà la RDO in base secondo i servizi 

individuati nel precedente paragrafo, compreso il criterio di aggiudicazione, la gestione dei documenti da allegare in sede 

di offerta, la selezione delle imprese da invitare alla gara, il riepilogo dei dati e delle impostazioni della gara, l’invio della 

gara alle imprese invitate. 

7. Esame istanze e selezione delle offerte 

La valutazione delle offerte consisterà nell’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta inviata dalle imprese e 

nella loro valutazione. Ultimata la valutazione, il sistema di e-procurement predispone una graduatoria automatica delle 

offerte ritenute valide dal sistema stesso, in base al criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più 

vantaggiosa per costo/efficacia). 

La RDO procederà con la chiusura della graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria e poi definitiva della gara 

d’appalto al miglior offerente e la stipula del contratto mediante invio del Documento di Stipula, il quale ai sensi dell’art. 

52.3 lett. a) delle Regole di e-procurement della PA, si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il 

Documento di Stipula, firmato digitalmente, viene caricato all’interno del sistema dalla stazione appaltante aggiudicatrice. 

https://contrattipubblici.org/glossario/criterio-di-aggiudicazione/offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-costo-efficacia
https://contrattipubblici.org/glossario/criterio-di-aggiudicazione/offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-costo-efficacia
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
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La fase di esecuzione del Contratto stipulato sarà gestita direttamente tra le parti. 

8. Assegnazione delle risorse disponibili in bilancio 

L’offerta selezionata sarà finanziata con le risorse economiche, a destinazione vincolata, stanziate a valere sul 

Progetto AMPPA – Interreg V-A Italia-Malta iscritte nel capitolo 746011 del Bilancio della Regione Siciliana. 

La somma stanziata per realizzazione del portale web necessario per l’implementazione del Centro di informazione 

ambientale transfrontaliero con la realizzazione di una Piattaforma collaborativa web based e open source tra 

amministrazione, ricerca, ONG, pescatori è di € 35.000,00. 

9. Durata del progetto 

Il portale deve essere realizzato entro il 30/11/2022 salvo eventuali proroghe si dovessero rendere necessarie per 

il pieno raggiungimento dei risultati programmati. 

10. Contratto di affidamento  

La realizzazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione con firma digitale delle parti del contratto di 

fornitura dei servizi approvati.  

Il contratto di affidamento regolerà i rapporti tra le parti con i rispettivi obblighi e compiti, la durata e le modalità di 

svolgimento della fornitura e quelle di pagamento. 

11. Liquidazione del corrispettivo 

Il pagamento dell’importo dell’appalto è subordinato all’erogazione dei finanziamenti concessi. 

L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume completamente l’onere di 

garantire lo svolgimento della fornitura, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno soddisfacimento della stazione 

appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi, la stazione appaltante applicherà specifiche 

penalità.  

L’importo per lo svolgimento della fornitura sarà erogato come segue:  

- 1a rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione, quale anticipazione che potrà essere erogata previa 

presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del 

ramo cauzioni di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n 348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia del 

100% dell’importo anticipato, ovvero fidejussione rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 del TUB. La fidejussione dovrà avere scadenza non anteriore al 30/09/2022, 

tacitamente rinnovata e svincolata solo su disposizione della Stazione Appaltante. 

- 2a rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione, previa dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del 

30% delle attività previste nel periodo di riferimento come da cronoprogramma e presentazione dello stato di 

avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Responsabile 

Comunicazione del Progetto a conferma della effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle 

attività svolte.  

- 3a rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione, previa dimostrazione dell’avvenuta realizzazione del 

60% delle attività previste nel periodo di riferimento come da cronoprogramma e presentazione dello stato di 

avanzamento dei lavori valorizzato in base ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Responsabile 

Comunicazione del Progetto a conferma della effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle 

attività svolte. 

- 4a e ultima rata, a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 10% dell’importo dell’aggiudicazione, a ultimazione 

della fornitura previa presentazione della documentazione finale riepilogativa a dimostrazione dell’avvenuta e 

completa realizzazione delle attività previste e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base 

ai corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Responsabile del Progetto a conferma della effettiva e regolare 

esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. Le somme saranno erogate previa presentazione di 

regolari fatture. Le liquidazioni, dedotte le eventuali penalità in cui l’appaltatore è incorso, avverranno entro 90 giorni 

dal ricevimento delle fatture mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario. 

Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, CUP di progetto e CIG, dovranno essere indicate sulle 

fatture.  



       
     Unione Europea 

 

 
Regione Siciliana 

Dipartimento Regionale della Pesca 
Mediterranea 

 

6 

In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza 

riconosciuta solo all’impresa mandataria.  

Ogni pagamento sarà effettuato previa: 

1. presentazione di regolare fattura nella quale siano indicati il CUP e CIG di progetto; 

2. verifica della regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori - DURC; 

3. presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui si attesta l’adempimento 

degli obblighi richiesti dal D.L. n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e 

servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute; 

Resta inteso che i termini di pagamento saranno sospesi nel caso vengano contestate alla Ditta/Società aggiudicataria 

inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali. 

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso ed accertato che non sussistano 

penali da applicare. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Ditta/Società aggiudicataria previa comunicazione del 

conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii. 

L’amministrazione prima della liquidazione provvederà a richiedere la documentazione relativa ai requisiti previsti 

per gli affidamenti di forniture di beni e servizi, alla verifica delle inadempienze ai sensi ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 

e della situazione contributiva. 

L'Amministrazione, in ossequio alle norme sull’affidamento a terzi di servizi, si riserva di effettuare controlli sullo 

svolgimento dell'attività autorizzata e, in caso di inadempienze, non tempestivamente comunicate, procederà ad applicare 

quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti. 

12. Disposizioni comuni e finali 

Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta del presente avviso, è possibile 

utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, ecc.). 

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana si riserva la facoltà di rinunciare alla 

realizzazione del progetto relativo al presente avviso, informando sin da ora che l’operatore economico selezionato e 

comunque i partecipanti alla selezione abbiano nulla a pretendere. 

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet del 

Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelle

RisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca  

13. Riferimenti normativi 

13.1 Regolamenti UE (Fondi SIE) 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sui Fondi SIE e ss.mm. e ii. 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti Pagina 3 di 17 l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006. 

- Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche 

per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea denominato 

Regolamento (CTE) volto a sostenere la cooperazione fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato 

fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno 

Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai Programmi nell'ambito degli 

strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. 

- Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta ed in particolare l’articolazione degli Assi relativamente alle 

dotazioni finanziarie ed agli avanzamenti fisici come riportati nel performance framework degli Assi prioritari I, II e III. 

- Deliberazione della Giunta di Governo n. 246 del 5 luglio 2018 che approva in via definitiva le Autorità di Gestione e di 
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Certificazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta. 

13.2 Normativa nazionale 

- Legge n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965). 

- Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Supplemento Ordinario). 

- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal 

D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, 

S.O.) 

- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 

giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. 

- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa. 

- D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative 

modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015. 

- D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - 

Supplemento Ordinario n. 123). 

- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008). 

- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

(11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Supplemento Ordinario n. 214). 

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. 

- Legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 

13.4 Normativa regionale 

- Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15. Misure di contrasto alla criminalità organizzata. 

- Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 

amministrativa”. 

- Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione 

dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”. 
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