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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità 1, Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” - Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Annualità
2021.
Approvazione della graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande ammissibili al
finanziamento e elenco delle domande non ammissibili.
Il Direttore del Servizio
DETERMINA

Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegata graduatoria
provvisoria annualità 2021 contenente l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento
(allegato A) e l’elenco delle domande non ammissibili (allegato B) presentate a valere
sull’Avviso pubblico Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” - Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con Determinazione del Servizio
Pesca e Acquacoltura n. 5818/Det/163 del 25.03.2021.
Di assumere come definitiva, senza adottare ulteriori atti, la stessa graduatoria provvisoria
qualora, nel termine di trenta giorni solari dalla pubblicazione sul 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 autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 10514 del
25.02.2022, ha provveduto, sulla base dei criteri di selezione, a stilare la graduatoria di merito
provvisoria contenente l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento e non ammissibili
annualità 2021.
Tenuto conto dell’ammontare delle risorse stanziate, le domande ammissibili saranno finanziate
secondo la posizione in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
La graduatoria provvisoria diventa definitiva in assenza di richieste di riesame nel termine di
trenta giorni solari dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.
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La pubblicazione della graduatoria provvisoria assolve l’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le
domande non ammesse).
Il contributo indicato in graduatoria potrebbe subire modifiche nelle fasi istruttorie propedeutiche
l’adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto.
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);



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”;



Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio Regione Sardegna. PO FEAMP ITALIA 2014/2020” (7^ versione) approvato
con determinazione N. 168 del 29.03.2022 del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

 Avviso pubblico per la Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” - Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con Determinazione del Servizio
Pesca e Acquacoltura n. 5818/Det/163 del 25.03.2021.
 Nota n. 10514 del 25.02.2022 di nomina della Commissione di valutazione.
Il presente provvedimento verrà pubblicato:
- Sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti.
- Sul sito www.regione.sardegna.it.
- Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
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- 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 del Servizio
Dott. Tullio Satta
Signed by Tullio Satta
on 12/04/2022 15:56:37 CEST

A.Arghittu

