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DEL  07/feb/2011

DETERMINAZIONE N. 295/2011 AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE E
ATTIVITÀ' ISPETTIVE

Bando di attuazione della Misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca. Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) 1198/2006).
Nomina Commissione di valutazione

Oggetto:

IL DIRETTORE DELL’AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE  E ATTIVITÀ' ISPETTIVE

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010;

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

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 1/2007 del 02/08/2007 con la quale è
stato conferito al Dott. Antonello Arghittu l’incarico  di Direttore dell’Area di Coordinamento delle Attività
Ispettive;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo della
pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo della pesca;

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 Decisone CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee
di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010
“Programma Operativo FEP 2007-2013. Strategia regionale per l’attuazione della Misura 4.1 dell’Asse IV del
Fondo Europeo della Pesca (art., 43 del Regolamento CE 1198/2006). Individuazione della zone di pesca
ammissibili - Approvazione delle direttive per la gestione  delle procedure di attuazione della misura”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1481/DecA/57 del 10 giugno 2010



che ha integrato il decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010;

VISTO il Decreto n. 1759/DecA/69 del 15 luglio 2010 che modifica e integra la tabella  1 “Criteri di selezione” di
cui all’Allegato al Decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010 di approvazione del Bando di attuazione della Misura 4.1
del Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43, 44 e 45
Regolamento (CE) 1198/2006;

VISTO il Bando di Attuazione  della Misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca  (art. 43, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 1198/2006). Redatto in conformità ai
contenuti del Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007, ed
alle disposizioni del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale n. 622/DecA/21 del
05/03/2010 e ss.mm.ii che ha ufficializzato la strategia regionale di attuazione dell’asse IV;

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale n. 19605/Det/741 del 8/10/2010 che ha prorogato il termine di presentazione della domande
stabilito dal bando approvato con determinazione n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010;

CONSIDERATO  la Regione Sardegna ha avviato il procedimento di selezione di un gruppo per l’attuazione
della Misura 4.1 del Fondo Europeo della Pesca che sia propositivo di una strategia di sviluppo sostenibile in
una zona di pesca tra quelle ritenute ammissibili individuate dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della
Riforma Agro-Pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO  che il Bando di attuazione della Misura 4.1 del Fondo Europeo della Pesca al punto 10.6
prevede  che al fine di procedere alla selezione dei gruppi e delle strategie di sviluppo proposte, Argea
Sardegna - Area di Coordinamento attività Ispettive istituisce  con proprio atto una Commissione di selezione,
costituita da cinque componenti: un esperto in scienze biologiche, naturali o agrarie, un esperto in materie
economiche-finanziarie, un esperto in materie socio-economiche e un esperto in politiche territoriali e
comunitarie;

CONSIDERATO che la composizione della Commissione può essere integrata con altri soggetti esterni
all’Agenzia Argea Sardegna in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo svolgimento dell’attività
istruttoria, a tal fine possono essere utilizzate le risorse dell’asse V del FEP. Prioritariamente Argea Sardegna
verifica la disponibilità di tali soggetti all’interno dell’Amministrazione Regionale; 

CONSIDERATO che la Commissione è presieduta dal Responsabile dell’Area di Coordinamento Attività
ispettive o da un suo delegato;

VISTA  la nota n. 12798 del 28/12/2010 del Direttore Generale di Argea Sardegna con la quale è  stata attivata
la procedura ricognitiva presso l’Amministrazione, gli Enti e le Agenzie per la manifestazione di interesse al fine
di istituire la Commissione di valutazione nell’ambito della Misura 4.1 del FEP;
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VALUTATI i currucula dei dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti Regionali e della Agenzie
Regionali che hanno manifestato interesse, inviati con Nota del Direttore dell’Area di Coordinamento Affari
Legali, Amministrativi e Personale n. 0000699 del 24  gennaio 2011;

CONSIDERATO pertanto, di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione;

DETERMINA 

1) di nominare i seguenti componenti della Commissione di valutazione:

- il Dott. Italo Felice, Funzionario Agronomo dell’Argea Sardegna,  delegato del Direttore dell’Area di
Coordinamento  Istruttorie e Attività Ispettive a presiedere la Commissione di valutazione;

- la D.ssa Giovanna Dessi, Funzionario Agronomo dell’Argea Sardegna, esperta in materie agricole, forestali e
delle attività della pesca; 

- il Dott. Stefano Campesi, Funzionario Regionale dell’Assessorato dei Trasporti, esperto in materie socio-
economiche;

- il Dott. Enrico Lobina, Funzionario Regionale dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, esperto in materie di politiche territoriali e comunitarie;

-  il Dott. Efiso Secci, Funzionario Regionale dell’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica esperto in
materie economiche-finanziarie;

2) di dare informazione dell’avvenuta costituzione della Commissione di valutazione a ciascun componente
tramite invio del presente atto;

3) di comunicare al Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
dell’avvenuta costituzione della Commissione di valutazione;

4) di pubblicare il seguente atto sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it

IL DIRETTORE            
Antonello Arghittu         
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