
 

  

 

 
 
 
Allegato A  alla Det. n. 3258   del 28.09.2017                                          

 
 

AVVISO 
 

 
Delibera G.R. n. 16/31 del  28.3.2017 “Attuazione d i servizi di assistenza agli operatori del 
settore della pesca e dell’acquacoltura. L.R. n. 6/ 2012, art. 3, comma 41. Modifica della 
Delibera G.R. n. 33/56 del 8.8.2013”.  
Presentazione delle domande ai fini della concessio ne dei contributi per la realizzazione dei 
programmi di assistenza al settore pesca e acquacol tura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, 
comma 41. 
 
La Delibera G.R. n. 16/31 del  28.3.2017, prevede il finanziamento possibilmente per ulteriori 
quattro anni, eventualmente rinnovabili per altri due, in funzione della ulteriore disponibilità di 
risorse, delle attività di assistenza previste dalla stessa deliberazione nonché per le attività di 
supporto indispensabili per l’attuazione del FEAMP. Per il finanziamento dei programmi di 
assistenza la dotazione finanziaria è di € 210.148,90, con una intensità di aiuto che può arrivare al 
100% della spesa ammessa.  
Le spese sono ammissibili se sono state sostenute e pagate dai  beneficiari tra il 1 ottobre 2017 e il 
31 dicembre 2023.  

 
Beneficiari 

 
L’avviso è destinato 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 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, secondo le linee guida allegate alla Delibera 
della G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013 e secondo la Delibera della G.R. n. 16/31 del  28.3.2017. 
 
A tal fine le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente 
riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (provvedimenti per la 
cooperazione) e le emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli 
armatori maggiormente rappresentative, aventi sede in Sardegna, interessate alla concessione dei 
contributi per l’erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 
dell’acquacoltura, sono invitate alla presentazione delle domande secondo i termini e le modalità di 
seguito riportati. 
I soggetti su indicati che intendono richiedere il contributo regionale per la realizzazione di 
Programmi di Assistenza devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Adesione ad associazioni nazionali riconosciute: 
a tal fine dovranno presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nella quale affermano di aderire o far parte di un’associazione 
nazionale riconosciuta; sarà facoltà di ARGEA Sardegna chiedere ulteriori informazioni in 
merito al riconoscimento giuridico specifico. In caso di richiedenti che presentino richiesta 
di contributo in forma associata, il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti che 
fanno parte del raggruppamento. 
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2) Rappresentatività a livello territoriale/regionale: 
deve essere dimostrata la rappresentatività a livello regionale, la quale viene valutata sulla 
base della flotta e delle imprese di pesca e acquacoltura iscritte a ciascuna associazione. 
Come chiarito nella Nota prot. n. 2248 del 07.02.2014 del Servizio Pesca e Acquacoltura 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna la 
rappresentatività a livello regionale/nazionale non sussiste solo nel caso in cui 
l’associazione richiedente non abbia tra gli iscritti nessuna impresa di pesca e 
acquacoltura con sede legale in Sardegna. 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
Le domande in bollo da € 16,00 presentate in forma singola o associata a firma del legale 
rappresentante dell’Associazione interessata, e redatte secondo i modelli pubblicati nel sito 
istituzionale dell’Argea Sardegna, unitamente al presente avviso, devono pervenire, tramite Posta 
Raccomandata A/R indirizzate ad Argea Sardegna, Servizio Istruttorie e Attività Ispettive, Viale 
Adua, 1 – 07100 Sassari o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(P.E.C.) argea@pec.agenziaargea.it,  entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
I richiedenti il contributo (soggetti attuatori) sono tenuti a trasmettere, unitamente alla domanda, i 
seguenti documenti in originale o copia conforme, aggiornati e in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda stessa: 
 

1) elenco delle imprese associate reso nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Organismo regionale che dovrà specificare, per ciascuna impresa, i seguenti dati: a) 
Denominazione; b) Partita IVA; c) Sede legale; d) Elenco e Nominativo dei soci o, in 
alternativa, riportare il numero di soci per ciascuna impresa; e) Elenco e Nominativo 
imbarcazioni e numero U.E.; f) codice/matricola di adesione all’associazione. L’elenco 
dovrà essere trasmesso anche in formato digitale, su CD ROM, in un formato leggibile ed 
utilizzabile per i necessari controlli (microsoft excel o word; openoffice). 
 

2) Programma, contenente: a) descrizione dettagliata delle attività prevista; b) 
cronoprogramma delle attività; d) coordinatore e responsabile tecnico, amministrativo e 
contabile del programma; e) numero e struttura dei “Centri di assistenza per la pesca”; f) 
caratteristiche logistiche; g) personale coinvolto e le mansioni da esso svolte; h) strumenti 
e strategie di divulgazione delle attività e dei risultati (bollettini, pieghevoli, siti Internet, 
mail, etc.); i) preventivo di spesa dettagliato del programma. 
 

3) Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla Delibera G.R. n. 16/31 del  
28.3.2017, alle Linee Guida allegate alla Delibera G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 L.R. n. 
6/2012, art. 3, comma 41, modifica della Delibera.G.R. n. 1/4 del 8 gennaio 2013, Attuazione 
di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura e al 
Decreto n. 251 /DecA/ 4 del 12.02.2015, sulle modalità di erogazione dei contributi. 

 
 
 
       
 
                                                                                              Il Direttore del Servizio  
                                                                                           Istruttorie e Attività Ispettive  
                           Tullio Satta 


