
Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N.    0003944  DEL 04/09/2012

                   

Oggetto: Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio del 27 l uglio 2006 relativo al Fondo
Europeo per la Pesca (FEP 2007-2013)
Asse  II  -  Misura  2.3  -  "Investimenti  nei  settori  de lla  trasformazione  e  della
commercializzazione" (artt. 34 e 35 Regolamento (CE)  1198/2006).
Annualità 2010-2012

Approvazione elenchi domande ricevibili e domande n on ricevibili.

         Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo  Statuto  dell’Agenzia  approvato  in  via  definitiva  con Delibera della  Giunta  Regionale  n.  45/31  del

21.12.2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la Legge Regionale n. 13/2006, art. 22, comma 2 che individua Argea Sardegna quale ente operativo con
compiti  di  ricezione,  istruttoria,  liquidazione  e  controllo  delle  domande relative  al  comparto   della  pesca  e
dell’acquacoltura;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott. Antonello
Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3685/2012 del 1 agosto 2012 concernente  "Struttura
Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna - Proroga attribuzioni funzioni dirigenziali; 

PREMESSO  che  l’Area  di  Coordinamento  Attività  Ispettive  cura  le  competenze  relative  alle  disposizioni  in
materia di pesca;

VISTA  la determinazione  n. 7926/Det/261 del 27.04.2012, del  direttore del  Servizio Pesca dell'Assessorato
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  con la quale è stato approvato il bando di attuazione della Misura 2.3
“Investimenti  nei  settori  della  trasformazione  e  commercializzazione  (artt.  34  e  35  Regolamento  (CE)
1198/2006)”. Approvazione Bando e relativi allegati per le annualità 2010-2012, pubblicato nel BURAS n. 20 del
03.05.2012 - Supplemento Straordinario n. 5;

VISTO il  Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale N. 450DecA/31 del 29.03.2012 col
quale sono state approvate le "Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle Misure 2.1- Sottomisura 1
e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo per la Pesca (FEP per le annualità 2010-2012;

VISTO  l'  Allegato  al  Decreto  dell'Assessore  dell'Agricoltura  e  Riforma  Agro-pastorale  N.  450DecA/31  del
29.03.2012  concernente "Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle Misure 2.1- Sottomisura 1 e
della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) in conformità con quanto disposto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 49/38 del 7.12.2011 per le annualità 2010-2012;



Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive  DETERMINAZIONE N. 0003944 DEL 04/09/2012

VISTO  il  bando  di  attuazione  della  misura  2.3,  "Investimenti  nei  settori  della  trasformazione  e
commercializzazione  (artt.  34  e  35  Regolamento  (CE)  1198/2006)"  ed  in  particolare,  il  paragrafo  10
"Valutazione istruttoria" "Verifica della ricevibilità";

VISTO il  documento "Fondo europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle  procedure e dei
controlli  dell'organismo  intermedio  dell'Autorità  di  gestione  regione  Sardegna",  approvato  con
determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 4615/Det/90 del 11.03.2011;

CONSIDERATO che l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive dell'Argea Sardegna è la struttura
responsabile  del  procedimento  di  valutazione  istruttoria  e  provvede  alla  verifica  amministrativa  della
ricevibilità delle domande;

CONSIDERATO  che  a  seguito  della  istruttoria  amministrativa  delle  domande,  verificata  la  presenza  e
completezza  della  documentazione  prevista  dal  bando sono  stati  predisposti  gli  elenchi  delle  domanda
ritenute ricevibili e delle domande ritenute non ricevibili,

CONSIDERATO che per ciascuna delle domande ritenute non ricevibili è stata specificata la motivazione
che ha determinato la non ricevibilità;

CONSIDERATO pertanto che sono ritenute ricevibili n° 13 domande e ritenute non ricevibili n° 6 domande,
come da elenchi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli elenchi delle domande ritenute ricevibili e
di quelle ritenute non ricevibili,

DETERMINA

DI APPROVARE l'elenco delle domande ritenute ricevibili ai sensi del bando di attuazione della misura 2.3.
"Investimenti  nei  settori  della  trasformazione  e  commercializzazione  (artt.  34  e  35  Regolamento  (CE)
1198/2006)"  per  le  annualità  2010-2012  per  un  totale  di  n° 13  domande come da elenco allegato  alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE l'elenco delle domande ritenute  non ricevibili ai sensi del bando di attuazione della misura
2.3, "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE)
1198/2006)"  per  le  annualità  2010-2012  per  un  totale  di  n° 6  domande come da  elenco  allegato  alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e degli elenchi allegati nel Bollettino Ufficiale
della  Regione  Autonoma  della  Sardegna (BURAS),  sul  sito  web  www.regione.sardegna.it, sul  sito  web
www.sardegnaagricoltura.it e sul sito web www.sardegnaprogrammazione.it.

DI  TRASMETTERE  per  conoscenza  la  presente  determinazione  al  Direttore   del  Servizio  Pesca
dell'Assessorato  dell'Agricoltura  e  Riforma  Agro-pastorale  e  al  Direttore  generale  dell'Agenzia  Argea
Sardegna.

 
Il  Direttore  dell’Area  di  Coordinamento

                      Antonello Arghittu
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