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DETERMINAZIONE N. 9063/Det/359 DEL 6 maggio 2009 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – SFOP – ASSE IV – Misura  4.8 – Sottomisura 4.8 A) Piccola 
Pesca Costiera – Sottomisura 4.8 B) Misure Socio Econom iche – approvazione Bando 
per la presentazione delle domande di finanziamento . 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base 

alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi 

compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e 

l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge 

regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna. 

VISTA Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali 

operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA 

Sardegna); 
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CONSIDERATO che con la Legge regionale 2/2007 e la Legge regionale 13/2006 sono state attribuite 

alle agenzie (qualificabili come enti strumentale della Regione Sardegna) tutta una 

serie di compiti operativi, di ricerca e assistenza prima svolti dalla stessa 

amministrazione regionale o da altri soggetti (ad es. ERSAT), soppressi con 

l’istituzione dei nuovi enti; 

PRESO ATTO che con la stessa Legge Regionale 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate 

dalle agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al 

comparto della pesca e dell'acquacoltura (le agenzie esercitano « nel proprio campo 

specifico […] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e 

acquacoltura] », comma 20 dell'art. 15 L. R. 2/2007); 

 VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata 

disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il 

quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

VISTO l’ordine di servizio n. 7605/OdS/2 del 23 aprile 2008 riguardante l’individuazione dei 

sostituti in caso di assenza temporanea del Direttore del Servizio ai sensi dell’articolo 

30 della legge regionale 31/1998.  

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) della Sardegna 2000-2006, approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 del 08.08.2000 e ultimamente 

modificato con Decisione C(2007) 6815 del 20/12/2007; 

VISTO il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 

17.12.2000 e ultimamente modificato e approvato con procedura scritta e notificato 

alla Commissione Europea in data 29.05.2008; 

VISTO il parere di coerenza espresso dall’Autorità di gestione del POR Sardegna con nota 

prot. n. 4143 del 05/05/2009 

DETERMINA 



 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

  

Direzione generale DETERMINAZIONE N. 359 

Servizio pesca DEL 06/05/2009 

 

  3/3 

ART.1 È approvato il Bando per la presentazione delle domande di finanziamento  per 

l’attuazione della Misura 4.8, Sottomisure 4.8 A) “Piccola Pesca Costiera” e 

Sottomisura 4.8 B) “Misure Socio Economiche”, nel testo che si allega, quale parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

ART.2 Agli impegni finanziari programmati dal presente Bando si fa fronte con le risorse 

previste nei capitoli di spesa SC06.1397 e SC06.1409 del Bilancio regionale per il 

2009 relativi a trasferimenti ad ARGEA Sardegna per Interventi per il Programma 

Operativo Regionale (POR) Sardegna. 

ART.3 La presente Determinazione, il Bando e gli allegati sono pubblicati nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

ART.4 Il Bando e gli allegati sono disponibili nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it 

ART.5 È disposta la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali. 

ART.6 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi 

dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i 

termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

Per il Direttore del Servizio 

Anna Maria Pilia 

(firma digitale1) 

 

 
 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 del 

16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NO N DEMATERIALIZZATA 

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 71/40/2008 ) 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. Lgs 82/2005 la presente copia composta di n. ________ pagine è conforme al documento informatico 

originale sottoscritto con firma digitale, conservato nell’archivio informatico regionale SIBAR e registrato in data _________________ col numero 

di protocollo ______________________. Cagliari ___________________   ……………………………… 

            (l’impiegato addetto) 


