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Regione Siciliana 

 

 

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE ITTICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER COUS COUS FISH 2022 
San Vito Lo Capo, 16-25 settembre 2022 

 

 

Il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, allo scopo di favorire la valorizzazione commerciale delle 

produzioni ittiche siciliane e migliorare le condizioni di vita degli operatori dei settori della pesca e 

dell’acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione operanti in Sicilia promuove la partecipazione 

alla manifestazione Cous Cous Fish, in programma a San Vito Lo Capo dal 16 al 25 settembre 2021. 

Coerentemente con i principi che inspirano la manifestazione e gli obiettivi perseguiti dal Dipartimento Regionale 

della Pesca Mediterranea, i soggetti singoli o associati, oggetto della selezione, dovranno possedere requisiti 

rispondenti a valori etici e di sostenibilità ambientale e sociale esplicitati nei successivi paragrafi. 

 

1. Obiettivi e finalità 

La selezione ha lo scopo di consentire la partecipazione di soggetti specificati nel paragrafo successivo per 

realizzare l’esposizione e la vendita dei propri prodotti e la loro presentazione, anche attraverso esibizioni 

gastronomiche, da svolgere nell’area denominata Cous Cous Fish, allestita nell’ambito della manifestazione Cous 

Cous Fest 2022 dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 

L’intervento compatibile con le misure che regolano gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione Europea persegue 

le finalità di favorire lo sviluppo regionale dei settori interessati e promuovere la cultura della conservazione del 

patrimonio culturale di taluni prodotti tradizionali che rischiano di perdersi, tipici dell’area di produzione e non in 

concorrenza con altre aree della Comunità. 

 

2. Soggetti destinatari 

L’avviso è rivolto ad aziende singole o associate del settore della pesca, dell’acquacoltura, della trasformazione e 

della commercializzazione di prodotti ittici, nell’accezione più generale, pescati o allevati in Sicilia. 

Alla selezione potranno partecipare le aziende, dei settori sopra indicati, di seguito elencate: 

a) Organizzazione di Produttori (OP) riconosciute o cooperative o consorzi che operano in Sicilia 

b) Aziende della pesca 

c) Aziende dell’acquacoltura 

d) Aziende della trasformazione e commercializzazione prevalentemente di prodotti ittici e per la maggior 

parte siciliani 

Saranno ospitate fino a un massimo di 8 imprese, secondo un calendario che sarà definito in relazione al 

numero di manifestazioni d’interesse selezionate. 

 

3. Requisiti richiesti e prescrizioni 

Per la partecipazione alla selezione i soggetti singoli o associati dovranno possedere all’atto di presentazione della 

manifestazione d’interesse i seguenti requisiti: 

a) Commercializzare prodotti ittici freschi o trasformati preferibilmente pescati nei mari siciliani. 

b) Allevare specie acquatiche secondo metodi a basso impatto ambientale. 
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c) Trasformare prodotti prevalentemente pescati in Sicilia. 

d) Avere la sede sociale e operativa nel territorio siciliano. 

e) Applicare il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il 

soggetto e la compagine richiedente impiega personale dipendente. 

f) Non essere stati esclusi dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti dall’art. 106 

del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione 

degli appalti e, inoltre:  

– che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, 

cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura 

prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in 

corso un procedimento di tal genere; 

– che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità 

competente di uno Stato Membro; 

– che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative 

del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve 

essere eseguito l'intervento; 

– che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a 

un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli 

interessi finanziari dell'Unione. 

g) Rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e sicurezza degli 

alimenti. 

Le attività divulgative, con particolare riferimento alle esibizioni gastronomiche, dovranno riguardare 

preferibilmente le specie ittiche selvatiche con specifico riguardo a quelle di minore valore commerciale e meno 

conosciute dai consumatori e, nel caso di specie allevate, possibilmente autoctone. 

Secondo i principi guida della manifestazione è vietato proporre la degustazione di specie ittiche catturate o 

allevate con sistemi poco sostenibili, compresi i prodotti ittici cosiddetti “sotto-taglia”, con riferimento all’allegato 

III del Reg. (CE) n. 1967/2006 e s.m.i. 

I prodotti lavorati o trasformati presentati in degustazione o per le altre attività di comunicazione, dovranno 

prevalentemente essere ottenuti con ingredienti siciliani. 

 

4. Modalità di partecipazione e di selezione 

Per la partecipazione alla selezione, le aziende di cui al paragrafo 3 del presente avviso devono far pervenire, entro 

e non oltre le ore 12,00 del 12/09/2022, una manifestazione d’interesse redatta secondo il modello allegato (Mod. 

A) a firma del legale rappresentante corredata da: 

 

1) SEGNALAZIONE CERETIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

2) ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  

3) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità,  

 

al seguente indirizzo PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

Le aziende in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso saranno selezionate tenendo conto dell’ordine 

cronologico di presentazione della manifestazione d’interesse. 

Se per una delle suddette tipologie di impresa perverrà un numero di richieste inferiore rispetto a quelle previste, si 

procederà alla valutazione di istanze di diversa tipologia riservando la priorità alle imprese della trasformazione e 

commercializzazione, sempre secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

La selezione sarà eseguita da un nucleo interno nominato dal Responsabile della misura che comunicherà mediante 

posta elettronica l’esito positivo della selezione. 

Le istanze pervenute oltre i termini fissati dal presente avviso potranno essere prese in considerazione solo in caso 

di rinuncia di un altro soggetto selezionato o nel caso pervenga un numero inferiore di manifestazioni d’interesse 

rispetto al numero prefissato. 
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La rinuncia a partecipare da parte di un’impresa selezionata non comunicata entro tre giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’ammissione, potrà comportare l’esclusione della stessa dalle successive manifestazioni che 

saranno organizzate dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 

 

5. Servizi e materiali forniti ai partecipanti 

Ciascun partecipante avrà a disposizione un banco espositivo all’interno dell’area espositiva e potrà avere degli 

spazi temporali, da concordare con il Dipartimento, per la narrazione delle caratteristiche della propria azienda 

nello spazio “istituzionale” appositamente allestito all’interno della stessa area.  

L’impresa partecipante avrà a disposizione: 

– Banco di m 2.5x1, per l’esposizione dei prodotti 

– N. 2 sedie 

– Frigocongelatore 

– La grafica di intestazione dello stand 

– Servizio di pulizia 

– Servizio di vigilanza 

 

In caso di richiesta dello spazio narrazione di 30’ (se disponibile), sarà possibile avere: 

– Impianti audio visivi per l’attività di comunicazione 

– Servizio di pulizia 

– Servizio di vigilanza 
 

6. Modalità di partecipazione alla manifestazione, rappresentanza e impegni 

Le aziende ammesse dovranno partecipare con un proprio rappresentante e la realizzazione delle eventuali 

esibizioni gastronomiche dovrà essere curata dallo stesso partecipante. 

La partecipazione all’evento è gratuita, mentre sono interamente a carico del partecipante le spese relative alla 

propria trasferta e al trasporto del materiale espositivo e/o da degustare sia durante l’esposizione che dell’eventuale 

esibizione gastronomica. 

Il partecipante dovrà adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile danno agli astanti (spettatori o 

operatori), garantendo il pieno rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di prevenzione da 

Covid-19. 

Il partecipante per tutta la durata della campagna elettorale che coincide con lo svolgimento della manifestazione, 

in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 9 della L. 28/2000, dovrà astenersi dall’effettuare attività di 

comunicazione vietate dalla normativa prima citata e rispettare i requisiti di impersonalità ed indispensabilità. 

L’amministrazione si riserva il diritto di sospendere o annullare la manifestazione qualunque sia la causa che 

dovesse determinare l’impossibilità di realizzare l’evento. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Alberto Pulizzi 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. 39/93 e ss. mm. e ii. “ 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 

Leonardo Catagnano 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 e ss. mm. e ii. “ 


