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L’Assessore 

DECRETO 1624/DecA/43 del  10.11.2014  

————— 

Oggetto:  Fondo Europeo della Pesca (artt. 28, 29, 34 e 35 del Regolamento (CE) 

1198/2006) - Attuazione della Misura 2.3 dell’Asse II, anno 2014. Approvazione 

delle Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della misura.  

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

VISTO  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 Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTE  le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2007)”, 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 L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di 

valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTA  la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”; 

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); 



 
 

ASSESSORADU DE  S’AGRICULTURA  E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
  

  
  
 

   

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad 

oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, 

le disposizione dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti 

della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 

24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al 

Fondo europeo per la pesca; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo 

al Fondo europeo per la pesca; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale FEP approvato con decisione di esecuzione 

della Commissione C(2014) 5164 del 18.07.2014; 

VISTO il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del 

Programma FEP 2007-2013”; 

VISTO  il documento “Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti”; 

VISTO  il documento “Criteri di selezione per la concessione degli aiuti” ; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto 

del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con 

Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l’attuazione 

degli interventi”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 Modifica e 

integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante "Presa 

d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato 

con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per 

l’attuazione degli interventi"; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.  49/38 del 7 dicembre 2011 Programma 

Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con decisione della 

Commissione C(2010)7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione 

C(2007)6792, del 19 dicembre 2007. Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 

50/40 del 10.11.2009. Programmazione risorse finanziarie e linee di indirizzo per 

l’attuazione degli interventi e per la revisione di metà periodo dei contenuti del 

programma e del relativo piano finanziario; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 18/33 del 23.4.2013 “Programma 

Operativo del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per 

l'attuazione degli interventi stabilite dalle Delib.G.R. n. 10/35 dell'11.2.2009, n. 

50/40 del 10.11.2009 e n. 49/38 del 7.12.2011. Programmazione risorse finanziarie 

e linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi e per la revisione del programma 

e del relativo piano finanziario”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 73325 del 07.08.2014 Argea Sardegna ha comunicato la 

presenza di risorse residue non utilizzate, disponibili sull’Asse II del FEP, pari a 

euro 704.155,15; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 98115 del 10/11/2014 Argea Sardegna ha comunicato che 

alla data odierna l’importo delle risorse residue disponibili sull’Asse II del FEP  per 

riattivare eventuali misure ammonta a euro 400.000,00, con una riduzione di euro 

304.155,15 rispetto al dato precedentemente comunicato di euro 704.155,15; tale 

riduzione è dovuta al fatto che verranno riammesse in istruttoria due istanze, 

ritenute precedentemente non ammissibili, per le quali era pendente un ricorso in 

sede giurisdizionale attualmente in via di risoluzione per accordo tra le parti; 

VALUTATA  la disponibilità finanziaria sull’Asse II e la conseguente opportunità di riattivare le 

relative misure; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 44/12 del 07.11.2014 “Programma Operativo 

del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per l'attuazione 

degli interventi stabilite dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 10/35 
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dell'11.2.2009, n. 50/40 del 10.11.2009, n. 49/38 del 7.12.2011 e n. 18/33 del 

23.4.2013”; 

CONSIDERATO che la misura 2.3 è quella che, tra tutte le misure attivate, ha garantito la migliore 

performance di spesa, e che pertanto, visto il ritardo accumulato nella spesa delle 

risorse del FEP e il potenziale rischio di disimpegno, è la misura più idonea ad 

accelerare in tempi rapidi la spesa delle stesse 

 
DECRETA 

ART. 1  Sono approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 

2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP), anno 2014” allegate al 

presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura 2.3 potranno essere 

disposte dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale nei bandi di attuazione delle Misure.  

ART. 3  Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 

ART. 4 Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul 

sito www.sardegnagricoltura.it e sul www.sardegnaprogrammazione.it  e 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 

di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

 

  L’Assessore 

                                                                             Elisabetta Falchi 
  


