
 
 
 
 
 
 

 

Servizio  Istruttorie e Attività Ispettive   

 

DETERMINAZIONE N.  2271 

DEL  10/07/2017 

 
 

 

Oggetto: Reg. UE 508/2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 
2014/2020 – Priorità 5, Favorire la commercializzazione e la trasformazione, Misura 5.69  “Trasformazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. 
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammissibili finanziabili. 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

 

 
Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegata graduatoria provvisoria di 

merito delle domande ammissibili e finanziabili presentate a valere sull’Avviso pubblico per Misura 5.69  

“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, approvato con  Determinazione del Servizio 

Pesca e Acquacoltura n. 5063/Det/78 del 09.03.2017, (allegato A).   

 

Di assumere come definitiva, senza adottare ulteriori atti, la stessa graduatoria provvisoria qualora, nel 

termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione su B.U.R.A.S., non siano intervenute richieste di riesame. 

 

 
 

Motivazione 
 
 
Come disposto nell’Avviso pubblico regionale, la Commissione di valutazione nominata con nota del 

Direttore del Servizio istruttorie ed Attività Ispettive di Argea Sardegna n.4817 del 15/06/2017,  ha 

provveduto, sulla base dei criteri di selezione, a stilare la graduatoria delle domande ammissibili a 

finanziamento. 

Tenuto conto dell’ammontare delle risorse finanziarie stanziate, tutte le domande ammissibili a 

finanziamento sono risultate finanziabili. 

Non sono risultate domande non ammissibili a finanziamento per carenza di requisiti 

La graduatoria provvisoria diventa definitiva in assenza di richieste di riesame nel termine di trenta giorni 

dalla pubblicazione sul  B.U.R.A.S. 

 
 
Riferimenti normativi 

 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
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• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 

• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 del 23.02.2017 “Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure”; 

• Determinazione n. 4748/Det/76 del 07/03/2017 “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 

(FEAMP) 2014/2020. Approvazione del documento “Manuale delle procedure e dei controlli - 

Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna. PO FEAMP ITALIA 2014/2020”. 

• Avviso pubblico per l’attuazione della  Misura 5.69,  “Trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura”, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) 508/2014, approvato con  Determinazione 

n. 5063/Det/78 del 09.03.2017. 

• Nota  n.4817 del 15/06/2017 di nomina della Commissione di valutazione. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 - Sul sito www.sardegnaagricoltura.it -  Sezione atti  

- Nel sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it - sezione bandi 

- Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras); 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso:  

-  al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale; 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:  

- Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione  può essere presentato ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna; 

- Entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione presso il TAR Sardegna. 

 

 

 

                                                   Il Direttore  

                                                      Dott. Tullio Satta 


