Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 0000971 DEL 11/03/2014

CAP. SC03.0001 - UPBS03.02.001 - CDR 00.01.03.00
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale N° 1205/DecA/84
del 08.08.2012. Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque
prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai
sistema di pesca a strascico e/o volante – Anno 2012.
Liquidazione aiuti alle imprese di pesca per l’interruzione temporanea volontaria 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 in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del
21/12/2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Legge Regionale n. 13/2006, art. 22, comma 2 che individua Argea Sardegna quale ente operativo
con compiti di ricezione, istruttoria, liquidazione e controllo delle domande relative al comparto della pesca
e dell’acquacoltura;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3574 del07.08.2013 con la quale è confermato, in via
temporanea, al Dott. Tullio Satta, l’incarico, già disposto con la nota protocollo n. 0067992 del 29.07.2013,
di direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive;
PREMESSO che l’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive cura le competenze relative alle
disposizioni in materia di pesca;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la Pesca (FEP) che
prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 giugno 2012 “Definizione
dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio della pesca con il sistema
a strascico e/o volante per l’annualità 2012”;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 28 giugno 2012 prevede che per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione
Sardegna l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca abbia una durata di almeno trenta giorni
consecutivi;
VISTO il Regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotti della pesca che prevede all'articolo 9
"Aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca";
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare,
l’art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
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VISTO il Decreto N. 1205/DecA/84 dell' 8.8.2012 dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
concernente “Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio
della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno
2012” che in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 28 giugno 2012, dispone l’interruzione temporanea della pesca per 30 giorni consecutivi dal 1
al 30 settembre 2012 (fermo obbligatorio) e l’interruzione temporanea, su base volontaria, proseguito fino
al 15 ottobre 2012 (fermo volontario);
VISTI gli art. 3 e 5 del Decreto N. 1205/DecA/84 dell' 8.8.2012 che stabiliscono i criteri e le modalità di
erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto temporaneo volontario della pesca;
VISTA la nota della direzione generale dell’Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale (prot.
ARGEA n. 0097452 del 18.11.2013) concernente l’attuazione del Decreto N. 1205/DecA/84 dell' 8.8.2012
a seguito degli adempimenti relativi agli obblighi di notifica dell’aiuto alla comunità europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 736/2008;
VISTA la determinazione n. 4052 del 12.08.2013 emessa dall’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive e relativa all’approvazione del bando e del modulo di richiesta premio per la concessione degli aiuti
di cui al Decreto N. 1205/DecA/84 dell' 8.8.2012;
VISTA la propria determinazione n. 6824 del 31.12.2013 emessa a seguito dell'accertamento della somma
di € 1.000.000,00, disposto dalla Ragioneria Generale di ARGEA Sardegna nello stato di previsione delle
entrate, esercizio finanziario 2013 - CDR 00.01.03.00 - Cap. EC 220.008, documento n. 6130001181 del
31.12.2013;
PRESO ATTO che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, è stata registrata nel conto dei residui del
bilancio Argea, la somma di € 1.000.000,00 - Cap. SC03.0001- Residuo di Stanziamento n. 8130000041
del 31.12.2013 – C.D.R. 00.01.03.00, per essere destinata al pagamento delle indennità per le limitazioni
all’esercizio della pesca;
VISTA la propria determinazione n. 734 del 26.02.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria di
merito delle imprese beneficiarie del premio per l’interruzione temporanea volontaria della pesca, anno
2012;
VISTO l'elenco A che fa parte integrante della presente determinazione da cui risulta che n° 21 domande
possono essere ammesse al premio determinato con Decreto MIPAAF del 13.07.2012 , “Allegato Tabella
1 per la determinazione dell' aiuto” in funzione della categoria di navi per stazza e dell’importo giornaliero
per nave;
VERIFICATO che è necessario procedere alla liquidazione di n° 21 domande di cui all'elenco A che fa parte
integrante della presente determinazione (capolista Pescatori Bellavista Società Cooperativa);
VISTE le schede amministrative istruttorie allegate alle domande dalle quali risultano sussistenti le
condizioni generali di ammissibilità per l’interruzione temporanea volontaria dell'attività di pesca nell'anno
2012;
RITENUTO pertanto di dover procedere per n. 21 domande, di cui all'elenco allegato A, che fa parte
integrante della presente determinazione, (capolista Pescatori Bellavista Società Cooperativa) alla
concessione, impegno e liquidazione dell'aiuto complessivo di € 33.129,20 a valere sulle disponibilità del
Capitolo SC03.0001 - CDR 00.01.03.00 - SIOPE 10602 - Res. di stanziamento n. 8130000041
del
31.12.2013;
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DETERMINA
DI approvare le risultanze delle schede amministrative istruttorie allegate alle domande dalle quali risultano
sussistenti le condizioni generali di ammissibilità ed il riconoscimento degli aiuti a favore delle imprese di
pesca per l'interruzione temporanea volontaria dell’attività di pesca nell'anno 2012.
DI CONCEDERE l'aiuto complessivo di € 33.129,20 in favore di n. 21 imprese, sulla base di quanto
riportato nell'elenco allegato A che fa parte integrante della presente determinazione (capolista Pescatori
Bellavista Società Cooperativa).
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
DI DISPORRE l'impegno e la liquidazione della somma complessiva di €
33.129,20 sul Capitolo
SC03.0001 - CDR 00.01.03.00 - Cod. SIOPE 10602 - Cod. Gestionale 1623 - Res. di stanziamento n.
8130000041 per l'esercizio finanziario 2014 a favore di n. 21 beneficiari, di cui alle domande dell'elenco
allegato A che fa parte integrante della presente determinazione (capolista Pescatori Bellavista Società
Cooperativa).
DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, sede di
Oristano, affinché provveda all'emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari.
DI PUBBLICARE la presente determinazione e l’elenco
Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

allegato sul sito internet dell’Agenzia Argea

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia
ARGEA Sardegna, entro il termine di 30 giorni o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Argea.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
Tullio Satta

U.O Amm.vo e Giur. - Concessione impegno liquidazione - Arresto temporaneo volontario pesca - 2012- M. Canu
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