
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE 

 

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE  
FORESTALI E NATURALI 
 

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI 
E BIODIVERSITÁ 
 

Pagina 1 di 14 

 
www.regione.puglia.it 

_______________________________________________________________________________ 

ATTO  DIRIGENZIALE 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
N. 403 del 28/09/2020 del Registro delle 
Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2020/00403 
_________________________________________________________________________ 
OGGETTO: L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 - Avviso pubblico per la creazione del logo 
regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia. 
___________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 28/09/2020, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali 
e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al lungomare Nazario 
Sauro, nn. 45/47 in Bari, 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 
VISTA 

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998; 

- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16; 

- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo 

ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore 

 
 

Tipo materia Attività  ittica 

Privacy  NO 

Pubblicazione integrale  SI  

Obbligo artt. 26 e 27 del 
D.Lgs 33/2013  

NO  

Obbligo art. 15 del D.Lgs 
33/2013 

NO  

Responsabile del 
procedimento 

Serafina Scaramuzzi 
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- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;  

- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13; 

- la Legge di contabilità regionale n. 28/01; 

- la normativa del D. Lgs. 118/11; 

- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020); 

- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”; 

- la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 

prevista dall’art.39
10 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”; 

-  la legge regionale n. 13 del 23.03.2015“Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”;  

- la legge regionale n. 30 del 19.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 

(Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo)”;  

- il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di 

pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul 

BURP n. 145 del 13.12.2019. 

- la  D.G.R. n. 679 del 12.05.2020 “Istituzione nuovo capitolo di spesa per il Servizio Valorizzazione 

e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e variazione compensativa ai sensi dell’art. 51 comma 

2 del D.Lgs. 18/2011 e ss.mm.ii”;  

- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 

Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la 

quale il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse 

Forestali; 

- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile; 

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di 

conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 

Biodiversità” al dott. Benvenuto Cerchiara e la Determinazione del Direttore del Dipartimento 

Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione del 31.03.2020 n.7 con la quale 

sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino al 30.09.2020; 
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali  n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. 
“Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla 
dott.ssa Serafina Scaramuzzi 

- l’istruttoria espletata dal funzionario direttivo responsabile della P.O. “Pianificazione e 
programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche”, dott.ssa Serafina 
Scaramuzzi, confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la 
seguente relazione. 
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PREMESSO che : 

- la Legge Regionale n. 13 del 23.03.2015 e ss.mm.ii “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”, 

in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di 

acquacoltura, sostiene e promuove nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la 

multifunzionalità nelle attività di pesca;  

 

- l’ art. 8 “Attività didattiche” della precitata legge regionale al comma 8 dispone che “l ’Assessorato 

regionale alle risorse agroalimentari provvede ad elaborare un logo che contraddistingua tutti gli 

ittiturismo e i pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di 

divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, 

provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il 

materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico”; 

 

- il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, recante “Regolamento Regionale in materia di 

pescaturismo e di ittiturismo, di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii”, pubblicato sul 

BURP n. 145 del 13.12.2019, dispone all’ art. 3 che “La Regione Puglia, attraverso la Sezione 

competente, promuove a livello nazionale e internazionale le attività di pescaturismo e 

ittiturismo”; 

 

- lo stesso Regolamento all’ art. 6 “Uso del logo regionale” prescrive che: “gli imprenditori ittici 

inseriti nell’elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, di cui al comma 4 dell’art. 8 

della L.R. n. 13/2015, possono utilizzare il logo che contraddistingue tutti gli ittiturismo e 

pescaturismo riconosciuti dalla Regione”; 

 

- a termini del citato Regolamento regionale, coerentemente con il proprio programma di 

divulgazione e promozione, la Regione provvede a diffondere la conoscenza delle attività di pesca 

turismo e ittiturismo svolte dai soggetti interessati, le cui iniziative possono ricevere la 

concessione del patrocino della Regione Puglia e dell’uso del logo regionale; 

 

- con D.G.R .n. 679 del 12.05.2020 è stata autorizzata la creazione del capitolo 1602011 “Attività 

per la promozione del pescaturismo ed ittiturismo – L.R. 13/2015 e  R.R. 24/2019”; 

 

- con DDS n.232 del 28.05.2020 è stata prenotata una spesa pari ad € 5.000,00 a valere sul capitolo 

anzidetto 1602011. 

 

PRESO ATTO che: 

- il pescaturismo e l’ittiturismo sono attività di pesca professionale che offrono l’opportunità al 

pubblico di conoscere i diversi ambienti marini e costieri del paesaggio regionale, al contempo 

valorizzando e tramandando tecniche, tradizioni e consuetudini del mestiere della pesca; 

 

- a fronte del perdurante stato di crisi del comparto ittico, la Regione Puglia è impegnata ad attuare 

politiche di settore attraverso interventi trasversali (promozione di nuove attività commerciali, 

socio-culturali e formative) che possano più efficacemente incidere sul processo di 

diversificazione della pesca professionale, quale attività prevalente, creando maggiori opportunità 

di reddito e occupazione; 
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- la normativa regionale in materia di pescaturismo ed ittiturismo, di cui alla L.R. 13/2015 e 

ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, tende al perseguimento dello sviluppo 

sostenibile del settore della pesca mirando a contemperare esigenze produttivo-economiche con 

necessità di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio marino-

costiero, a tal fine promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini; 

 

- nello specifico, la L.R. n. 13 del 23 marzo 2015 "Disciplina del pescaturismo e dell’ ittiturismo" 

modificata dalla L.R. n. 30 del 19 luglio 2018, in armonia con i principi comunitari e nazionali In 

materia di pesca e acquacoltura, sostiene e promuove nell'ambito delle politiche di gestione 

integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:  
a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori  ittici di cui all'art. 4 del D. 

Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e 
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” , favorendo la 
multifunzionalità e la pluriattività; 

b) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le 
attività socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;  

c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità 
enogastronomiche;  

d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso 
una corretta educazione alimentare;  

e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità 
paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie; 

f) diversificare la pratica della pesca tradizionale anche orientandola verso attività 
turistiche, di ristorazione e ospitalità;  

g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l'accesso e 
l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo; 

h) favorire l'occupazione giovanile e femminile. 

 

- la L.R. n. 30 del 19 luglio 2018 "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del 

pescaturismo e dell’ ittiturismo)" dispone la promozione nazionale e internazionale delle attività 

di pescaturismo e ittiturismo, favorendo all’uopo l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di 

qualità istituendo, tra l’altro, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa 

e l’equiparazione dell’imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, anche nelle sue funzioni di 

operatore nell'attività didattica;  

 

- il Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019 per gli scopi di cui sopra, dispone all’art. 3 che “la 

Regione valorizza e sostiene le attività di pescaturismo e ittiturismo in particolare attraverso: 

a) interventi di promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; 

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione; 

c) progetti pilota per il sostegno alla diversificazione della pratica di pesca o di acquacoltura 

tradizionali; 

d) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti (ivi compresi trabucchi, 

fari e torri costiere) e relative pertinenze e di aree per ittiturismo, nonché l'acquisto di 

attrezzature e arredi; 
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e) interventi di riqualificazione o recupero di imbarcazioni da pesca per l'adeguamento alle 

attività di pescaturismo purché non comportino incremento della capacità di cattura o 

dello sforzo di pesca; 

f) organizzazione e/o partecipazione a fiere delle imprese ittiche che praticano 

pescaturismo e ittiturismo; 

g) presentazione dei pacchetti di prodotti/servizi del pescaturismo e dell'ittiturismo. 
 

 

CONSIDERATO che: 

- occorre dare seguito e attuazione alla DGR n. 679 del 12.05.2020 attraverso la predisposizione di 

un Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo ed 

ittiturismo in Puglia - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019 - volto alla ideazione e realizzazione del logo 

regionale da riportare su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico per 

contraddistinguere gli imprenditori ittici - inseriti nell'elenco regionale degli ittiturismo e 

pescaturismo - che ne facciano richiesta; 

 

- la scelta del logo regionale avverrà, giusta DDS n. 232 del 28.05.2020, sulla base dell’ “Avviso 

pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in 

Puglia - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019”. 

 
 

RITENUTO di: 

 

- approvare l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo 

ed ittiturismo in Puglia - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019 “ (allegato 1), parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  
 

- nominare R.U.P. del precitato Avviso pubblico la dott.ssa Scaramuzzi Serafina, titolare della P.O. 

“Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” presso la 

Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali. 
 

 

Tanto premesso, 

il funzionario responsabile di P.O. ed il dirigente del Servizio propongono : 

 

- di approvare l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del 

pescaturismo ed ittiturismo in Puglia - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019“ (allegato 1) parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

- di nominare R.U.P. del precitato Avviso pubblico la dott.ssa Scaramuzzi Serafina, titolare della P.O. 

“Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” presso la 

Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali. 
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VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 

salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, 

avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 

Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 

196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato 

redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 

riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 

U.E. 

 
 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a 
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere 
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato 
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente 
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente 
di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

La Responsabile di P.O. 

Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Benvenuto CERCHIARA 
 

 
 
 
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la 
sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto 
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dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della 
funzione dirigenziale, 
 

 
DETERMINA 

 
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

 

- di approvare l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del 

pescaturismo ed ittiturismo - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019 “ (allegato 1) parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

- di nominare R.U.P. del precitato Avviso pubblico la dott.ssa Scaramuzzi Serafina, titolare della P.O. 

“Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” presso la 

Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali. 

 

 
Il presente atto, composto da n.7 facciate più l’ “Avviso pubblico per la creazione del logo per 
attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019” (allegato 1) 
composto da n. 7 facciate :  

 
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida 

del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui 
sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; 

- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere 
dalla data della sua adozione all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la 
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della 
Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020; 

- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it; 

- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali; 

- sarà pubblicato nel B.U.R.P.; 
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 

Naturali www.foreste.regione.puglia.it. 
 

 
 
 

            Il Dirigente della Sezione  

                                                                    Dott. Domenico CAMPANILE 
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ALLEGATO  1 

  
AVVISO PUBBLICO 

 
CREAZIONE DEL LOGO REGIONALE PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL PESCATURISMO ED 

ITTITURISMO IN PUGLIA 
 - L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019. 

 

 

 
1. PREMESSA 

 

Il pescaturismo e l’ittiturismo sono attività di pesca professionale che offrono l’opportunità al 

pubblico di conoscere i diversi ambienti marini e costieri del paesaggio regionale, al contempo 

valorizzando e tramandando tecniche, tradizioni e consuetudini del mestiere della pesca. La 

Regione Puglia è impegnata ad attuare politiche di settore attraverso interventi trasversali 

(promozione di nuove attività commerciali, socio-culturali e formative) che possano più 

efficacemente incidere sul processo di diversificazione della pesca professionale, quale attività 

prevalente, creando maggiori opportunità di reddito e occupazione. Pertanto, la normativa 

regionale in materia di pescaturismo ed ittiturismo, di cui alla L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e al 

Regolamento Regionale n. 24 del 09.12.2019, tende al perseguimento dello sviluppo sostenibile 

del settore della pesca, mirando a contemperare le esigenze produttivo-economiche con la tutela 

e salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio marino-costiero regionale. 
La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione 
e tutela risorse naturali e biodiversità, ritenendo la comunicazione istituzionale una leva 
fondamentale del proprio programma di divulgazione e promozione, promuove un concorso di 
idee per la realizzazione del logo ufficiale che contraddistingua le attività di ittiturismo e 
pescaturismo in Puglia. Il logo sarà riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e 
segnaletico, nonché su ogni iniziativa afferente la promozione delle precitate attività di 
ittiturismo e pesca turismo.   
 

2. OBIETTIVI  
 
Obiettivo del presente Avviso è facilitare la divulgazione della conoscenza del comparto marino e 
della pesca, promuovendone e diffondendone la cultura della tutela e conservazione del 
patrimonio paesaggistico marino e costiero. 
La Regione Puglia ha previsto l’istituzione dell’albo regionale degli imprenditori che praticano 
l’attività di pescaturismo e ittiturismo e ne ha disciplinato le finalità, sia a carattere didattico-
formativo, (trasmissione di saperi, usi e tradizioni legate all’attività tradizionale della pesca), sia 
quelle alimentari ed enogastronomiche,  a carattere turistico-ricettivo e/o sociale e commerciale. 

 
3. REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 

 
Il presente Avviso è destinato a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado, di 
qualsiasi indirizzo, e alle Università, di qualsiasi indirizzo, aventi sede nella Regione Puglia. 
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. 
Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare il "capogruppo" 
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che sarà considerato l'unico referente; tale individuazione del "capogruppo" dovrà essere 
sottoscritta da tutti i componenti. 

 

 
4. CARATTERISTICHE DEL LOGO  

 
Il logo deve essere connotato da originalità e non deve essere in uso sul mercato.  

Dovrà essere evocativo delle caratteristiche dell'ambiente marino regionale e promuovere al 
contempo le tradizioni culturali del mondo della pesca. 

Il logo deve, con semplicità e chiarezza, assicurare l'immediata associazione al concetto di 
pescaturismo e ittiturismo in Puglia. 

Il logo dovrà essere il brand della pescaturismo e ittiturismo pugliesi. Dovrà trasmettere, con forza 
visiva e capacità comunicativa immediata, il forte valore identitario e simbolico dell’attività in 
oggetto ed essere diffondibile ad ampio raggio, dentro e fuori i confini regionali. Dovrà,  pertanto,  
essere facilmente  memorizzabile e assicurare la massima coerenza tra la parte grafica e le parole 
eventualmente utilizzate (cd. pay off). 

Il logo deve poter essere utilizzato sia come elemento grafico singolo o con slogan anche in 
formato vettoriale. Deve, inoltre, consentire variazioni dei rapporti di dimensione 
altezza/larghezza che possono essere richieste da alcuni supporti, senza con ciò perdere forza 
comunicativa. Deve poter essere facilmente riprodotto - in colori diversi, ma anche puro B/N - su 
supporti e strumenti pubblicitari di diversa natura, anche a bassissima risoluzione senza alcuno 
specifico adattamento grafico o tipografico. Il logo e il pay-off non devono infrangere o violare i 
diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti, e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 

 
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Per partecipare al presente concorso di idee, ciascun candidato o rappresentante (nel caso si 
tratti di un gruppo) dovrà presentare: 

 
1) domanda di partecipazione, compilata in carta semplice e firmata dall’interessato, che dovrà 

contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:  

 
a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente o del 

capogruppo del gruppo di lavoro, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;  
b) data e luogo di nascita;  
c) l’Università/Scuola che il candidato frequenta;  
d) la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sull’utilizzo del logo nel caso in cui risultasse 

vincitore;  
e) l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso;  
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e 

ss.mm.ii; 
g) autocertificazione che il logo corrisponde alle caratteristiche dell’originalità e non é già 

utilizzato sul mercato. 

 
2) elaborati tecnici, non firmati e non contrassegnati in alcun modo:  

 
a) breve relazione descrittiva dell'idea progettuale che indichi la tecnica, le caratteristiche 
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dei materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi 
b) file vettoriale del logo su supporto magnetico 
c) n. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4  su sfondo bianco 
d) n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco.  

 
La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un unico plico – chiuso e sigillato, non 
firmato e non contrassegnato in alcun modo (dovrà essere omessa anche l’indicazione del 
mittente) . Il plico conterrà al suo interno una Busta (A) e una Busta (B). 
La domanda di partecipazione di cui al punto 4.1 dovrà essere contenuta all’interno della Busta 
(A) – che a sua volta andrà chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo. 
Gli elaborati tecnici di cui al punto 4.2 dovranno essere contenuti all’interno della Busta (B) – che 
a sua volta andrà chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo. 
Sul plico e sulle buste (A) e (B) dovrà essere riportata la sola dicitura “Avviso pubblico per la 
creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia - L.R. 
13/2015 e R.R. 24/2019“ 
 
Una volta chiuso, il plico va consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata A/R - entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia  - al seguente indirizzo: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo rurale e ambientale- 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali  e Naturali– Lungomare N. Sauro, 
45/47  -70121 Bari.  
Nel caso di trasmissione del plico a mezzo raccomandata A/R va data comunicazione via mail al 
seguente indirizzo: s.scaramuzzi@regione.puglia.it. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine di scadenza su 
indicato. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, si intenderà prorogato al giorno 
successivo. A tal proposito farà fede il timbro dell'ufficio postale.  La Regione Puglia – Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - non sarà responsabile della 
mancata acquisizione della documentazione trasmessa.  
 
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.  

 
 

6.  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  

 
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con 
proprio atto, provvede a nominare apposita Commissione composta da n. 3 componenti  scelti 
tra i funzionari regionali della Sezione. 
Ai componenti non spetta alcun rimborso essendo l’attività da intendersi ratione offici.  
 
La Commissione valuta la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della 
comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile. 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione dispone di un massimo di 40 punti, così 
suddivisi  :  
a) originalità: da 0 a 15 punti;  
b) efficacia e immediatezza comunicativa: da 0 a 10 punti;  
c) coerenza della proposta con il tema oggetto del presente Avviso: da 0 a 10 punti;  
d) flessibilità di applicazione: da 0 a 5 punti.  
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L’esito dell’istruttoria condotta sarà resa nota con atto dirigenziale pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Puglia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.  
La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare “senza esito” il concorso di idee nel caso 
in cui nessuna proposta sia ritenuta rispondente ai requisiti del presente Avviso.  
 
Al termine dei lavori sarà redatto apposito verbale di individuazione del progetto grafico che avrà 
riportato il maggior punteggio ed il candidato vincitore così selezionato sarà premiato 
pubblicamente con una somma di denaro del valore di € 5.000,00. Nessun ulteriore diritto 
economico sarà riconosciuto all’autore del logo.  
 

Il logo scelto sarà di proprietà della Regione Puglia, regolarmente registrato a norma di legge e 
potrà essere utilizzato a discrezione per le proprie attività istituzionali; in particolare, sarà 
utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione delle attività di pesca turismo e 
ittiturismo della Regione Puglia (ad esempio biglietto da visita, carta intestata, segna foglio, 
buste, manifesti, locandine, totem segnaletico, pannelli, targhe ecc. ) ai sensi e per gli effetti della 
L.R. n. 13/2015 e  ss.mm.ii. e del R.R.n. 24/2019.  
 
 

7.  INFORMAZIONI  E COMUNICAZIONI 

 
E’ garantita la diffusione del presente Avviso e di ogni atto che ne discende, mediante 
pubblicazione sul portale regionale sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it, nonché sul sito della 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
www.foreste.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
 
La partecipazione al presente Avviso presuppone l'accettazione integrale dei contenuti dello 
stesso.  
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini 
riconosciute in materia. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Serafina Scaramuzzi. E’ possibile richiedere 
informazioni scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica : s.scaramuzzi@regione.puglia.it 
o contattando il numero 080.5405600. 
 
 
 

 

 
Il Dirigente 

dott. Domenico Campanile 
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Spett.le  
REGIONE PUGLIA 

 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale 
 - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e  Naturali-  

Lungomare N. Sauro 
70121 – BARI 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo ed 
ittiturismo in Puglia- L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019. 

   
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 

 
NATO A____________________________________IL ________________________________ 
 
DOCUMENTO 
D’IDENTITA’___________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE A _____________________________________PROV. _______________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________ CIVICO_________ 
 
CAP__________________TELEFONO_____________________CELLULARE_________________ 
 
E-MAIL 
_______________________________________________________________________________ 
 
ISTITUTO SCOLASTICO / UNIVERSITÀ_________________________________________________ 
 
_____________________________________________   SEDE_________________________ 
 

In qualità di concorrente (barrare l’opzione prescelta)  
□ Singolo  
 
□ Responsabile del gruppo di lavoro costituito da (indicare nomi partecipanti):  
 
1.______________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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3._____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
4.______________________________________________________________________ 
 
 
(Nel caso di gruppo allegare l’elenco dei componenti  specificando nome e cognome, data e luogo 
di nascita, residenza e corso di studi di ciascuno) 

  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato alle condizione definite 
nell’ “Avviso pubblico per la creazione del logo per attività di promozione del pescaturismo 
ed ittiturismo in Puglia - L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019“ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità 

 

 
 

DICHIARA 
 

a) di avere preso visione e di accettare senza condizioni e integralmente il presente 
Avviso 

b) che il logo corrisponde alle caratteristiche dell’originalità e non é già utilizzato sul 
mercato 

c) di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sull’utilizzo del logo nel caso in cui risultasse 
vincitore 
 

 
Data e firma_____________________________ 
 

 
 
 
In caso di partecipante minorenne:  
Nome Cognome e firma di un genitore 
________________________________________________ 
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CESSIONE DI COPYRIGHT 
 

 
Io sottoscritto______________________________________________________________  
 

DICHIARO 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la 
piena disponibilità.  
 

AUTORIZZO 
 

- la cessione irrevocabile alla Regione Puglia, titolare del materiale del concorso, di 
tutti i diritti esclusivi di utilizzazione della proposta con l’autorizzazione esclusiva e 
illimitata a sfruttare anche commercialmente gli stessi diritti nonché ad esercitare 
ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo. 

- La Regione Puglia alla riproduzione e all’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, 
compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, e alla sua protezione quale 
marchio registrato; 

- La Regione Puglia ad avvalersi della proposta per l’inserimento nei prodotti dedicati 
alla comunicazione e conseguentemente all’esposizione al pubblico. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ai sensi dell’art. 
13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) , esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e  Naturali , per le finalità 
istituzionali oggetto del presente Avviso e necessarie all’espletamento della procedura in 
oggetto. 

 
Data_______________________________                                                                                                                          
                                                                                                                                           firma 

___________________________ 

 
 
 
In caso di partecipante minorenne: 
Nome Cognome e firma di un genitore______________________________ 

 
 
Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del concorrente.  
(Nel caso il candidato sia minorenne, allegare anche copia di documento di identità in corso di 
validità del genitore).  
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