REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

AVVISO
DI VENDITA DEGLI ESEMPLARI DI TROTA “FARIO” ALLEVATE PRESSO L’IMPIANTO ITTIOGENICO DI BORGO
CERRETO DI SPOLETO (PG).
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE INDICE LA VENDITA
Regione Umbria – Giunta Regionale
Dirigente responsabile e Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Grohmann - Dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico –venatoria.
OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso, la Regione Umbria intende procedere alla vendita di trote FARIO secondo le tipologie di
seguito riportate:
TIPOLOGIE
QUANTITA’ E CARATTERISTICHE
PREZZO DI MERCATO
AVANNOTTI
N. 120.000 DIMENSIONI CM. 4-6
(€ 0,06 CAD.)
TROTE “FARIO”
QUINTALI 20 DIMENSIONI CM. 12-20
€ 5,00/KG.
TROTE “FARIO”
QUINTALI 5 DIMENSIONI CM. 20-30
€ 5,00/KG.
RIPRODUTTORI
QUINTALI 15 DIMENSIONI CM. 30-50
€ 5,00/KG.
TROTE “FARIO”
LOTTO MINIMO PER GLI AVANNOTTI È INDIVIDUATO IN N. 20.000 ESEMPLARI PARI A € 1.200,00
LOTTO MINIMO PER LE TROTE “FARIO” CM. 12-20 È INDIVIDUATO IN KG. 200 PARI A € 1.000,00
LOTTO MINIMO PER LE TROTE “FARIO” CM. 20-30 È INDIVIDUATO IN KG. 200 PARI A € 1.000,00
LOTTO MINIMO PER I RIPRODUTTORI “TROTE FARIO” È INDIVIDUATO IN KG. 200 PARI A € 1.000,00
PROCEDURA E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA VENDITA
La vendita di cui al presente avviso costituisce “Cessione di beni occasionale” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/1986
e, pertanto, non soggetto a I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.
L’acquirente avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui gli sarà notificata l’avvenuta
assegnazione, l’intero prezzo di acquisto in una unica soluzione, mediante pagamento tramite la piattaforma
regionale dei pagamenti elettronici PagoUMBRIA (https://pagoumbria.regione.umbria.it) (Regione Umbria:
Esercizio della pesca) con la causale “ACQUISTO TROTE FARIO” e dovrà esibire la distinta di versamento al
Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica-Venatoria il quale fornirà le relative istruzioni per il
ritiro dei beni e contestualmente rilascerà apposita ricevuta di prelievo dei beni.
Le suddette operazioni saranno vincolanti ai fini del ritiro delle trote, che avverrà presso l’impianto ittiogenico di
Borgo Cerreto di Spoleto (PG) ad esibizione della ricevuta di prelievo dei beni e compilazione di apposito verbale.

L’Amministrazione regionale si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di
prelievo. L'Amministrazione regionale si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito alle successive fasi dell’affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la richiesta di acquisto tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Persona fisica o il rappresentante legale di persona giuridica
1. non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a
2. non avere in corso procedure per nessuno di tali stati
3. non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
Persona giuridica
1. non avere in pendenza alcuna procedura fallimentare o di liquidazione o altra procedura concorsuale
2. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC)
3. avere regolarmente provveduto al pagamento delle imposte e tasse
L’amministrazione si riserva di valutare le determinazioni conseguenti in conformità con la normativa vigente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
richieste di acquisto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO
La richiesta di acquisto deve pervenire all’indirizzo, Regione Umbria Giunta Regionale - Servizio Provveditorato,
Gare e Contratti - Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso nel BUR. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda deve essere redatta secondo l’allegato schema, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente,
oppure con firma autografa e scansionata, con allegato in questo ultimo caso copia di un valido documento di
riconoscimento.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it
Si raccomanda di specificare nell’oggetto della PEC il riferimento al presente Avviso:
RICHIESTA DI ACQUISTO PER TROTE “FARIO”
Ogni altra modalità di invio delle domande e della relativa documentazione non sarà ritenuta valida.
La Regione Umbria declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC e non leggibili dal Sistema di
Protocollo Informatico.
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO
Nella richiesta di acquisto i soggetti interessati, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (in caso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000), devono dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda,
quanto di seguito indicato:
a) cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita;
b) codice fiscale/partita I.V.A.;
c) Persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica
- non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a
- non avere in corso procedure per nessuno di tali stati
- non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
Persona giuridica
- non avere in pendenza alcuna procedura fallimentare o di liquidazione
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC)
- avere regolarmente provveduto al pagamento delle imposte e tasse

d) PEC presso la quale devono essere inviate le comunicazioni, nonché l’eventuale recapito telefonico.
La richiesta può riferirsi ad una o a più tipologie di trote fario, avendo cura di specificarne il numero di lotti per
ciascuna tipologia.
La domanda non dovrà contenere riserve o condizioni alcune.
AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO
Le richieste saranno accolte in ordine di priorità di arrivo delle medesime presso il protocollo dell’Amministrazione
Regionale fino a totale esaurimento delle scorte, che verrà comunicato con le medesime modalità previste per il
presente avviso.
Le richieste saranno ritenute inammissibili se per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi:
- non perverranno entro il termine con modalità difformi da quelle indicate nel presente Avviso;
- non conterranno le dichiarazioni e la documentazione prevista dal presente Avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 241/1990, che il Responsabile unico del procedimento di cui alla
presente richiesta di acquisto è Dott. Francesco Grohmann - Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistico –venatoria, della Regione Umbria. Potranno essere richieste ulteriori informazioni e
chiarimenti in ordine alle procedure di vendita all’Avv. Adalgisa Masciotti (TEL. 075 5045604 – e-mail
amasciotti@regione.umbria.it)
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e i soggetti interessati, quale che sia la loro natura tecnica,
amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute al
giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in
via esclusiva quello di Perugia.
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Richiesta di Acquisto si fa riferimento alla legislazione
vigente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI
DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione
alla presente procedura.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:
infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale
www.regione.umbria.it/privacy1 .
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche
/telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
□ fase precontrattuale di cui sia parte l’interessato.
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla vendita degli esemplari di trota “fario” allevate presso l’impianto ittiogenico
di borgo cerreto di Spoleto (PG).
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Dati comuni.
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla manifestazione di interesse per
partecipare al presente avviso di vendita.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dei Servizi interessati.

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui
dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, oppure per i tempi previsti da
specifiche normative.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione
Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail:
dpo@regione.umbria.it).
Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso
prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE)
2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

