
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo delle filiere animali DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
Oggetto: Aiuti per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 

2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19. 

Approvazione del bando e dei fac-simile della modulistica per la presentazione della domanda di aiuto di cui 

alla delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021. 

  

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura organizzativa 

dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali al Dott. Sebastiano 

Piredda; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la “Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e in particolare la modifica all'articolo 11 della legge regionale 14 

aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), che prevede l’istituzione del Fondo di 

solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura;  

VISTO il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 

legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni”. (17G00130); 

VISTA la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary 

Framework) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 “Regime quadro di cui agli 

articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai 

pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 

2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 9/24 del 12 marzo 2021 “Regime quadro di cui agli 

articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai 

pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 

2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19”. Approvazione 

definitiva;  

PREMESSO CHE l’art.2 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 

2021 ha individuato quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’aiuto l’Agenzia Laore, dando 
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contestualmente ad essa mandato per l’attivazione delle relative procedure necessarie 

all'attuazione dell'intervento, sulla base dell'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 

13; 

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n. 417/21 del 3 maggio 

2021 è stato individuato il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali quale struttura idonea a svolgere 

il compito di coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento per dare attuazione agli 

aiuti di cui alla Delibera di Giunta n. 3/9 del 28 gennaio 2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 460/21 del 12 

maggio 2021 che nomina la dottoressa Iolanda Viale come Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP)  e individua il personale del Servizio che collaborerà con il RUP;  

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Deliberazione di 

Giunta Regionale n 3/9 del 28 gennaio 2021 e quindi ricevere le domande per la concessione di 

aiuti a favore di pescatori che esercitano l’attività di pesca subacquea professionale nel mare 

territoriale prospiciente la Regione Sardegna, con autorizzazione in corso di validità nel periodo 

marzo – dicembre 2020 ai sensi del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, procedere all’approvazione del bando e dei fac-

simile della modulistica per la presentazione della domanda di aiuto; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il bando e i fac-simile della modulistica per la presentazione della domanda di 

aiuto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di 

ricevere le domande per la concessione di aiuto a favore dei pescatori che esercitano l’attività di 

pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna, con 

autorizzazione in corso di validità nel periodo marzo – dicembre 2020 ai sensi del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009.  

DI STABILIRE che le domande per la concessione di aiuto per gli interventi in oggetto, dovranno 

pervenire all’Agenzia Laore Sardegna dal 23 giugno 2021 entro e non oltre le ore 23:59 del 14 

luglio 2021.  
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando e i fac-simile della modulistica per la 

presentazione della domanda di aiuto, sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it sezione “Bandi e gare”, nella sezione Bandi della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it  e nella rete telematica interna. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 Il Direttore del Servizio 

 Sebastiano Piredda 

 

U.O. Sviluppo filiere ittiche IV/ld 
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