
Allegato A 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA CONSULTA PER L’ECONOMIA ITTICA 

 
 
1. Oggetto 
In attuazione della DGR n. 1377 del 10/11/2020, si rende noto l’avvio del procedimento per 
l’individuazione dei componenti della Consulta per l’Economia Ittica, di cui all’art. 6, comma 
2, lettere b), c) e d) della Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11. 
 
2. Destinatari 
Possono manifestare il proprio interesse ad essere rappresentate nell’ambito della 
Consulta, proponendo a tal fine un candidato con le modalità e nei termini di seguito indicati, 
le associazioni e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dalle 
lettere b), c) e d) del comma 2 dell’art. 6 della Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11: 

• Organizzazioni e associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e presenti 
ed operanti nel settore pesca della regione Marche (art. 6, comma 2, lettera b) della 
Legge - esprimono 5 rappresentanti); 

• Organizzazioni e associazioni di categoria nel settore dell'acquacoltura (art. 6, 
comma 2, lettera c) della Legge - esprimono 1 rappresentante); 

• Organizzazioni sindacali (art. 6, comma 2, lettera d) della Legge - esprimono 1 
rappresentante). 

 
3. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere: 
- sottoscritte da un soggetto che, in base allo statuto, ha il potere di rappresentare ed 

impegnare l’associazione; 
- corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: 

o i dati dell’associazione; 
o i poteri del sottoscrittore; 
o per le associazioni di cui al di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) della Legge: 

§ il riconoscimento della personalità giuridica, con indicazione degli 
estremi di iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche 
operanti in ambito nazionale, di cui al DPR 10/02/2000, n. 361; 

§ il numero di imprese ittiche marchigiane associate o iscritte; 
o per le associazioni di cui al di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) della Legge: 

§ il numero di imprese ittiche marchigiane associate o iscritte; 
o per le associazioni sindacali di cui al di cui all’art. 6, comma 2, lettera d) della 

Legge: 
§ il numero di lavoratori iscritti, impiegati nel settore pesca e dipendenti 

da imprese ittiche marchigiane. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate: 
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

regione.marche.economiaittica@emarche.it  
- entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
- utilizzando la modulistica allegata; 



Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, le manifestazioni di 
interesse possono essere inviate, alternativamente: 
- come documenti informatici firmati digitalmente; 
- come scansioni di documenti analogici, i cui originali cartacei muniti di firma autografa 

rimangono custoditi dal mittente. In questo caso dovrà essere inviata anche copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate non saranno prese in considerazione. 
 
4. Nomina dei componenti della Consulta 
Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la P.F. Economia 
Ittica esaminerà le manifestazioni d’interesse pervenute. 
Qualora i candidati siano più numerosi dei rappresentanti previsti dalle lettere b), c) e d) del 
comma 2 dell’art. 6 della Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, per ciascuna categoria 
(imprese settore pesca, imprese settore acquacoltura, lavoratori dipendenti settore pesca) 
verrà stilata una graduatoria basata sulla rappresentatività delle organizzazioni proponenti. 
A tal fine, la rappresentatività delle organizzazioni è convenzionalmente determinata come 
segue: 
Organizzazioni e associazioni di categoria 
riconosciute a livello nazionale e presenti ed 
operanti nel settore pesca della Regione 
Marche, (art. 6, comma 2, lettera b) della 
Legge): 

Numero di imprese ittiche marchigiane 
associate o iscritte 

Organizzazioni e associazioni di categoria nel 
settore dell'acquacoltura (art. 6, comma 2, 
lettera c) della Legge): 

Numero di imprese ittiche marchigiane 
associate o iscritte 

Organizzazioni sindacali (art. 6, comma 2, 
lettera d) della Legge): 

Numero di lavoratori iscritti del settore 
pesca, dipendenti da imprese ittiche 
marchigiane 

 
In caso di pari rappresentatività si applica il criterio di rotazione, per cui viene preferita 
l’associazione che da più tempo non ha espresso un proprio rappresentante nella Consulta. 
I candidati utilmente classificati nelle graduatorie saranno nominati con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, come stabilito dall’art. 6 della L.R. 11/2004. 
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