
Ambito di intervento

Ai fini del presente bando sono ammissibili 

esclusivamente gli interventi realizzati da soggetti 

pubblici in aree portuali esistenti e destinati ad esclusivo 

uso degli addetti del settore della pesca relativi alla 

costruzione ed installazione di depositi per lo stoccaggio 

e la distribuzione di carburante ed impianti di 

erogazione automatici muniti di sistemi di misurazione. 

Territorio regionale .- Aree portuali

POR SARDEGNA 2000-2006  

SFOP STRUMENTO FINANZIARIO ORIENTAMENTO E PESCA

ASSE IV MISURA 4.7 

SOTTOMISURA 4.7.C - PP ATTREZZATURE PORTI DA PESCA

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla 

realizzazione e all'installazione di depositi di carburante 

e all'acquisizione di attrezzature e di apparecchiature per 

l'esercizio degli impianti per la distribuzione di 

carburanti.

La presente scheda ha solo carattere informativo e non sostituisce il bando al quale si rimanda per ulte ri approfondimentirio

Le domande di ammissione al contributo, in bollo e 

sottoscritte dal richiedente, devono essere compilate 

utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al 

Bando. Le domande, corredate dalla documentazione 

indicata per ciascuna sottomisura nella seconda parte 

del bando, devono essere presentate in plico chiuso ad 

ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività 

Ispettive, Viale Adua, 1  07100 Sassari, a pena di 

esclusione, entro il  15 settembre 2008.

Sul plico deve essere apposta, oltre l'indicazione del 

nome e l'indirizzo del richiedente il contributo, la 

seguente dicitura: 

“P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.7 Pesca - 

Sottomisura 4.7 C) Attrezzature porti da pesca”

.

Tasso di contribuzione

Soggetti destinatari

Ambito territoriale

Presentazione domande di contributo  e  modalità

Scadenza domanda 15 Settembre 2008

I progetti, in quanto presentati da Enti pubblici, sono 
finanziabili al 100% .

Tempi di esecuzione 

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e i relativi acquisti  

devono iniziare successivamente alla presentazione 

della domanda e non oltre il termine di 30 giorni dalla 

data di comunicazione del provvedimento di 

concessione.

Enti pubblici

Limiti di spesa

Sono ammessi a contributo progetti per i quali viene 

previsto un investimento massimo non superiore a Euro 

250.000,00.

Il termine per la conclusione dell'iniziativa viene indicato 

nel provvedimento di concessione e non può comunque 

eccedere la data limite per l'ammissibilità delle spese:

31 dicembre 2008

Informazioni sul Bando potranno essere richieste presso l’Area di Coordinamento Attività Ispettive dell’ARGEA 
Sardegna - tel. 079.2088.644 - 079.2088.646.
Copia integrale del POR, del Complemento di Programmazione, del Bando e della modulistica, sono disponibili 
presso il sito web della Regione Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it - www.sardegnagricoltura.it/bandi
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