
 
 
 
 
 
 

 

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive   

DETERMINAZIONE  N.   3258                

DEL  28.09.2017 

 

 

 
Oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41, Delibera.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013 e Delibera G.R. 

n. 16/31 del  28.3.2017.  
Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 
dell’acquacoltura. 
Approvazione Avviso, modulo di domanda e apertura termini di presentazione. 

 

Il Direttore  del Servizio Istruttorie e Attività I spettive 

DETERMINA 

DI approvare l’avviso e il modulo di domanda per la  concessione del contributo di cui alle 

deliberazioni G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 e n. 16/31 del 28.03.2017 nei testi che si allegano, quale 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (allegati A e B). 

DI fissare il  termine per la presentazione della domanda per l'ottenimento dei contributi  entro e 

non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma  della Sardegna; 

MOTIVAZIONE 

 

Con delibera G.R. n. 16/31 del  28.3.2017, si è disposto di destinare le  risorse residue rispetto a 

quelle programmate con la Delibera.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013, per la concessione dei contributi 

a fondo perduto alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative e alle 

emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente 

rappresentative per la realizzazione di programmi per attività di assistenza finalizzata a garantire 

un sistema di supporto tecnico agli operatori del settore della pesca e dell’ acquacoltura, nonché 

per le attività di supporto indispensabili per l’attuazione del FEAMP. Contestualmente è stata 

autorizzata ARGEA Sardegna ad attivare le procedure per la pubblicazione dell’avviso pubblico 

previsto dalle delibere suddette. 

 

Riferimenti normativi 

Delibera n. 33/56 dell'8.8.2013 avente per oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41. Modifica 

della Delib.G.R. n. 1/4 del 8 gennaio 2013. Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del 

settore della pesca e dell’acquacoltura. 
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Delibera G.R. n. 16/31 del  28.3.2017 avente per oggetto: Attuazione di servizi di assistenza agli 

operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura. L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41. Modifica 

della Delib.G.R. n.33/56 del 8.8.2013. 

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale  n. 251 /DecA/ 4 del 12.02.2015  

avente per oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41. Attuazione di servizi di assistenza agli 

operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura. Modalità di erogazione del contributo. Atto di 

indirizzo. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

· Sezione atti 

· Sezione bandi e gare 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale di ARGEA Sardegna. 

 

 

           Il Direttore del Servizio 

                                                                                                           Tullio Satta 

 


