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Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche  

Prot. n° 
 

TITOLO XI 

CLASSE 9 
 
 

/ Cagliari, 

PEC  Gent.mo  
Dott. Tonino Selis  
Direttore Servizio Aiuti e premi in agricoltura 
Sede 

Oggetto: Proposta di concessione dell’aiuto a favore di n. 1 beneficiario - Leomar Sas di Mura 
Leonardo. Bando per la concessione di aiuti per i pescatori subacquei professionali - 
Determinazione n. 587/21 del 18 giugno 2021. 

 

In riferimento al bando in oggetto si propone la concessione dell’aiuto a favore di n. 1 beneficiario - 

Leomar Sas di Mura Leonardo riportato nell’elenco di liquidazione allegato per un importo totale 

dell’aiuto di € 2.000,00 e si attesta quanto segue:  

- di aver verificato la regolarità delle procedure istruttoria svolte dagli incaricati, individuati con 

Determinazione n. 460/21del 12 maggio 2021 del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 

Animali, sulle domande di aiuto pervenute e ad essi assegnate;   

- che gli incaricati, nello svolgimento delle istruttorie, hanno applicato le indicazioni del bando 

approvato con la richiamata determinazione n. 587/21 del 18 giugno 2021 e nello specifico, per 

le istanze oggetto della presente determinazione, hanno: 

 verificato l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato competente per Provincia, acquisendone le relative visure per darne evidenza; 

 verificato, tramite il Servizio Pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale, di essere in regola con le prescrizioni contenute all'art. 4 (idoneità fisica) e 

all'art. 10 (statistiche del pescato) e di aver rispettato le previsioni del Decreto n. 

2524/deca/102 del 7 ottobre 2009 per l’annualità 2020; 

 verificato, nell’Anagrafe delle Imprese di Pesca all’interno del Sistema Italiano della Pesca 

e dell’Acquacoltura (SIPA), il rispetto per le norme della politica comune della pesca (PCP) 

e il non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all’articolo 10 
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regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui 

all’articolo 10, paragrafo 3, dello stesso; 

 verificato la regolarità contributiva tramite la consultazione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC);  

 verificato, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e acquisendo il codice VERCOR 

della Visura Aiuti per darne evidenza e il Registro aiuti SIAN/SIPA acquisendo il codice 

SIAN-VERCOR della visura per darne evidenza; 

 verificato nei suddetti registri che l’impresa non ha ricevuto altri aiuti adottati ai sensi della 

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” (Temporary 

Framework) e ss.mm.ii. per un importo superiore al limite previsto;  

 verificato, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e acquisendo il codice VERCOR 

della Visura Deggendorf per darne evidenza, la presenza o meno nell’elenco dei soggetti 

tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea; 

 inserito nella sezione “Aiuti di Stato” del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura 

(SIPA), per il soggetto beneficiario, il codice aiuto ad esso collegato e l’importo concedibile, 

acquisendo il relativo «Codice Univoco Interno della concessione» SIAN-COR; 

 redatto un verbale per l’istruttoria svolta, dando evidenza degli elementi rilevati e delle 

decisioni assunte. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Iolanda Viale 
 
 

 
ALLEGATO: Elenco di liquidazione 
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