
Ambito di intervento

Il Bando si riferisce ad interventi di ristrutturazione e 

ampliamento di strutture esistenti per la realizzazione di 

nuove linee di lavorazione, ammodernamento di 

impianti di trasformazione e commercializzazione 

esistenti riguardanti l'adeguamento tecnologico degli 

impianti per il miglioramento dei processi di lavorazione 

e degli standard qualitativi dei prodotti, interventi per 

l'adozione di tecnologie finalizzate al miglioramento 

efficienza energetica e alla riduzione dell'impatto 

ambientale e al miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie e della qualità dei prodotti. 

Territorio regionale .

POR SARDEGNA 2000-2006  

SFOP STRUMENTO FINANZIARIO ORIENTAMENTO E PESCA

ASSE IV MISURA 4.7 

SOTTOMISURA 4.7.D - IT TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Spese ammissibili

-  ammodernamento di fabbricati esistenti;

- acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici per la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura dal momento dello 

sbarco fino alla fase del prodotto finito (comprese 

attrezzature di natura informatica e telematica) ad 

esclusione dei mezzi di trasporto esterno;

-  Spese generali per un importo non superiore al 10% 

delle spese ammissibili e opportunamente giustificate.

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 - 

S o t t o m i s u r a  4 . 7  D )  T r a s f o r m a z i o n e  e  

commercializzazione”

.

Tasso di contribuzione

Soggetti destinatari

Ambito territoriale

Presentazione domande di contributo  e  modalità

Scadenza domanda 15 Settembre 2008

Il contributo massimo concedibile è pari al 60% della 
spesa ammissibile

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.

Il termine per la conclusione dell'iniziativa viene indicato 

nel provvedimento di concessione e non può comunque 

Imprese e relative forme associative (ad es. consorzi) 

operanti nel settore della commercializzazione e della 

trasformazione dei prodotti.

eccedere la data limite per l'ammissibilità delle spese:

30 aprile 2009. 



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

Per ulteriori e dettagliate informazioni potete contattare i seguenti tecnici presso i 
nostri uffici Laore Sardegna:

Servizio Risorse Ittiche - Cagliari - tel. 070.6026.2009/2010
Via Caprera, 8 - Cagliari
DAP Davide Puddu  - e_mail: davidepuddu@ersat.rupa.it

SUT Campidano di Cagliari ufficio di San Sperate - tel. 070.9600074
Via Risorgimento, 48/a - SanSperate (CA)
DAP Andrea Schirru

SUT Sarrabus-Gerrei -ufficio di Muravera - tel. 070.9930654
Via G. Ungaretti, 25 - Muravera (CA)
DAP Giuseppe Olla;  Dott. Agr. Carmelo Viviani

SUT Sinis - Patrimonio Area Centro - ufficio di S.Giusta - tel. 0783.35651 - 
Via Giovanni XXIII, 99 - S. Giusta (OR)
Per. Agr. Carlo Pinna - Per. Agr. Marcello Del Vais - 

SUT  Alta Marmilla- ufficio di Ales - tel. 078391612
Via Gramsci, 3 - Ales (OR)
DAP Gianni Piero Fanari

SUT Baronia - ufficio di Siniscola - tel. 0784.878537
Via G. Conteddu, 42 - Siniscola (NU) 
Per. Agr. PierGiorgio Lapia

SUT Anglona - ufficio di Castelsardo - tel. 079.470652
Via Colombo, 15 - Castelsardo (SS)
Per. Agr. Mario Gaspa

SUT Coros - ufficio di Ossi - tel.079.349497
Dott. Agr. Paolo Rosatelli  -  Per.Agr. Roberto Sai

SUT Gallura - ufficio di Olbia - 0789.50538
Via Galvani, 72 - Olbia (SS)
DAP Benvenuto Piredda - Per. Agr. Pier Franco Sirena - Rag. Stefano Vargiu
Dott. Agr. Sergio Sanna c/o ufficio Argea Olbia tel. 0789.58537
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