
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N. 3525/2009 

DEL 26  GIUGNO 2009 

 

 

 Oggetto: L.R. 3/2006.  
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2067/DecA/68 del
29/08/2008 
Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque territoriali prospicienti i 
territori della Sardegna. 
Disciplina delle interruzioni tecniche delle attività di pesca anno 2008. 
Indennità per le limitazioni all’esercizio della pesca. 
Concessione, impegno e liquidazione. 

 

  Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. Antonello 

Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

VISTA il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2067/DecA/68 del 29/08/2008; 

VISTO il parere espresso dal MIPAF, prot. 26766 del 05/10/2007 sull’applicazione del Reg. 875/2007 

(Regime de minimis); 

VISTA la Deliberazione  n° 0016760/Dec/659 del 09/09/2 008 del Direttore del Servizio Pesca della 

Direzione Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 

VISTA la determinazione n° 5270/Dec/171 del 18/03/2009  del Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la quale viene disposto in favore all’ARGEA Sardegna la 

liquidazione e il pagamento (trasferimento) della somma di €  6.000.000,00 per interventi di protezione e 

gestione delle risorse acquatiche riguardante il pagamento delle indennità per le limitazioni all’esercizio della 

pesca nel 2008; 

VISTA la determinazione n° 5275/Dec/172 del 18/03/2009  del Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la quale viene disposto in favore all’ARGEA Sardegna la 



 
 
 
 
 
 
Area di Coordinamento Attività Ispettive  DETERMINAZIONE N. 

 

 
Area di Coordinamento Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N. 3525/2009 

DEL 26  GIUGNO 2009 

 

    

 

pag. 2

liquidazione e il pagamento (trasferimento) della somma di €  500.000,00 per interventi di protezione e 

gestione delle risorse acquatiche riguardante il pagamento delle indennità per le limitazioni all’esercizio della 

pesca nel 2008; 

VISTA la propria determinazione n° 2774/2009 del 10/06 /2009 relativa all’accertamento della somma 

complessiva di € 6.500.000,00 sul Capitolo EC 220.008 accertamento n° 6090002051 del 17/06/2009 

Esercizio 2009 (Rif. Cap. uscita SC 03.0001)  per essere destinati al pagamento delle indennità per le 

limitazioni all’esercizio della pesca, anno 2008; 

VISTO l’elenco A che fa parte integrante della presente determinazione da cui risulta che n° 117 domande 

possono essere ammesse al rimborso oneri previdenziali ed assistenziali, al pagamento delle indennità per 

le limitazioni di pesca e alle indennità per il mancato reddito per le  interruzioni tecniche dell’attività di pesca 

nell’anno 2008; 

VERIFICATO che è necessario procedere alla liquidazione di n° 117 domande di cui all’elenco A che fa 

parte integrante della presente determinazione (Capolista  Agus Franco); 

VISTE le schede amministrative istruttorie allegate  alle domande dalle quali risultano sussistenti le 

condizioni generali di ammissibilità ed il riconoscimento delle indennità  in favore degli imprenditori ittici e dei 

pescatori marittimi soggetti alle limitazioni all’esercizio delle attività di pesca. 

PRESO ATTO della ripartizione in Capitoli delle unità previsionali di base relativi al bilancio di previsione 

dell’ARGEA per il 2009 

VISTA la nota n° 1927 del 19/02/2009 del Direttore del l’Area di Coordinamento Affari legali, Amministrativi e 

Personale relativa alla adozione dei dati contabili nelle determinazioni emesse dai Dirigenti dell’ARGEA; 

RITENUTO pertanto di dover procedere per  n. 117 domande, di cui all’elenco A che fa parte integrante 

della presente determinazione (capolista Agus Franco)  alla concessione, impegno liquidazione del 

contributo complessivo di €  756.202,76 a valere sulle disponibilità  del Capitolo SC 03.0001 CDR 

00.01.03.00 – Codice SIOPE 1623 accertamento n° 609000 2051 del 17/06/2009; 
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D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE le risultanze delle schede amministrative istruttorie allegate  alle domande dalle quali 

risultano sussistenti le condizioni generali di ammissibilità ed il riconoscimento delle indennità a  favore degli 

imprenditori ittici e dei pescatori marittimi soggetti alle limitazioni all’esercizio delle attività di pesca. 

DI CONCEDERE il contributo complessivo di € 756.202,76 sulla base di quanto riportato nell’elenco A  che 

fa parte integrante della presente Determinazione (capolista Agus Franco).  

 

DI  DISPORRE l’impegno e la liquidazione della somma di €  756.202,76 sul Capitolo  SC 03.0001, C.D.R. 

00.01.03.00- Codice Siope 1623 del bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 2009, a favore di n° 117   

beneficiari di cui alle domande dell’elenco A che fa parte integrante della presente Determinazione  

(Capolista Agus Franco); 

 

 DI INVIARE la presente determinazione  all’Area di Coordinamento Erogazioni e Controlli, sede di Oristano, 

affinché provveda all’emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari.    

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                  Antonello  Arghittu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U/O Amm. e Gi-+ 
ur. M. Canu 


