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DETERMINAZIONE N. 19605/Det/741 DEL 8/10/2010 

————— 

Oggetto: Bando di Attuazione della Misura 4.1  del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013. 
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44  e 45 Regolamento (CE) 
1198/2006) – proroga del termine di presentazione delle domande stabilito dal 
bando approvato con Determinazione n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010 (BURAS 
n. 22 del 23 luglio 2010 - Supplemento Straordinario).  

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. 
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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); 

VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “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 ed esteso anche al 

comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in 

materia di agricoltura. 

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. 

VISTA  la Determinazione n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento 

straordinario del BURAS n. 22 del 23 luglio 2010, con la quale è stato approvato il Bando 

di Attuazione della Misura 4.1  del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013. Sviluppo 

sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44  e 45 Regolamento (CE) 1198/2006); 

CONSIDERATO che l’approccio di tipo bottom up è un approccio complesso e innovativo per il settore 

della pesca, considerato inoltre che le zone individuate come ammissibili per l’attuazione 

dell’Asse IV del FEP sono particolarmente estese e che questo ha portato, come da più 

parti evidenziato, ritardi e problematiche nell’iter di costituzione dei partenariati e di 

definizione delle strategie di sviluppo locale;  

RITENUTO di dover concedere una proroga nei termini fissati dal bando di attuazione della misura 

4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 al fine di consentire agli attori interessati 

all’attuazione dell’Asse IV un periodo di tempo maggiore per affrontare le problematiche 

emerse nell’iter di costituzione di un valido partenariato e di predisposizione di una valida 

strategia di sviluppo attraverso un approccio di tipo bottom up 
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DETERMINA 

ART. 1 Il termine di presentazione delle domande di cui al punto 8.3) del bando di attuazione 

della misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” (artt. 43, 44 e 45 Regolamento 

(CE) 1198/2006), approvato dal Direttore del Servizio pesca con Determinazione n.  

14427/Det/590 del 19 luglio 2010, pubblicato nel Supplemento straordinario del BURAS 

n. 22 del 23 luglio 2010, è prorogato al 30 novembre 2010. 

ART. 2 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS) e sono resi disponibili nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

ART. 3 Argea Sardegna cura la pubblicazione di un avviso sui principali quotidiani locali. I relativi 

oneri sono imputabili alle risorse finanziarie dell’Asse V del FEP. 

ART. 4 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. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Roberto Doneddu 

(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”. 


