
 
 

 

 

 
Servizio Sviluppo delle filiere animali DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

Oggetto: 
Aiuti per il sostegno ai pescatori subacquei professionali autorizzati ai sensi del decreto n. 

2524/deca/102 del 7 ottobre 2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza 

sanitaria Covid-19, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021. 

Determinazione di approvazione elenco di concessione, impegno di spesa e liquidazione sul 

cap SC30.0420 del Bilancio Laore a favore di n. 3  beneficiari – capolista Cooperativa Santa 

Gilla Esche arl. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 5 novembre 2021 con il quale è stato 

prorogato senza soluzione di continuità, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna ed è 

disposta la conferma del dott. Gerolamo Solina quale commissario straordinario della medesima 

Agenzia; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali al Dott. Sebastiano 

Piredda; 

VISTA la “Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e in particolare la modifica all'articolo 11 della legge regionale 14 
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aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), che prevede l’istituzione del Fondo di 

solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 “Regime quadro di cui agli 

articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione di un aiuto per il sostegno ai 

pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 

2009, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19”, approvata 

definitivamente dalla Delibera di Giunta Regionale n. 9/24 del 12 marzo 2021, dando 

contestualmente mandato all’Agenzia Laore Sardegna per l’attivazione delle relative procedure 

necessarie all'attuazione dell'intervento, sulla base dell'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 

agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 417/2021 del 3 maggio 2021 con la 

quale è stato individuato il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali quale struttura idonea a 

svolgere il compito di coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento per dare 

attuazione agli aiuti di cui alla Delibera di Giunta n. 3/9 del 28 gennaio 2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali n. 460/2021 del 

12 maggio 2021 che individua la Dottoressa Iolanda Viale, responsabile dell’Unità Organizzativa 

Sviluppo delle filiere ittiche, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

PREMESSO CHE: 

- con nota ns protocollo n. 0025702/21 del 11 maggio 2021 il Direttore del Servizio Pesca e 

Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha chiesto all’Agenzia 

Argea di trasferire a favore dell’Agenzia Laore Sardegna la somma complessiva di € 

300.000,00; 

- con nota ns protocollo n. 0031503/21 del 1 giugno 2021, il Direttore del Servizio 

autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP dell’Agenzia Argea ha trasmesso le 

determinazioni n. 3469 del 31 maggio 2021 e n. 3489 del 1 giugno 2021 con le quali, in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021, sono stati 

disposti rispettivamente l'impegno e la liquidazione e il pagamento della somma di € 

300.000,00 a favore dell’Agenzia Laore Sardegna, da destinarsi agli aiuti ai pescatori 
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subacquei professionali, per fare fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria Covid-

19”; 

- con determinazione n. 539/21 del 9 giugno 2021 il Commissario Straordinario ha introdotto nel 

Bilancio provvisorio 2021 dell'Agenzia la variazione relativa allo stanziamento di € 300.000,00 

nei capitoli EC030.420 e SC30.0420; 

- con determinazione n. 564/21 del 14 giugno 2021 il Direttore del Servizio Sviluppo delle 

Filiere Animali ha accertato la somma di € 300.000,00 nel capitolo EC030.420 per la 

realizzazione di quanto stabilito con la Delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 

2021; 

- con determinazione n. 587/21 del 18 giugno 2021 il Direttore del Servizio Sviluppo delle 

Filiere Animali ha approvato il bando e i fac-simile della modulistica per la presentazione della 

domanda di aiuto di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3/9 del 28 gennaio 2021 fissando 

come scadenza di presentazione della domanda il giorno 14 luglio 2021 alle ore 23:59; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia Laore Sardegna, approvato con la 

Determinazione del Commissario Straordinario n. 609/21 del 28 giugno 2021 – Nulla osta 

all’esecutività con Delibera del 30 giugno 2021 n. 25/43; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, con nota prot. 0057966/21 del 6 dicembre 

2021 l’elenco di liquidazione redatto sulla base delle risultanze delle istruttorie, che allegato 

alla presente Determinazione ne fa parte integrante e sostanziale;  

- nella nota su citata, il Responsabile del Procedimento ha illustrato le operazioni effettuate per 

lo svolgimento dell’istruttoria delle 3 pratiche, riepilogate nell’Allegato alla suddetta nota, per le 

quali propone l’approvazione e la liquidazione dell’aiuto; 

- in particolare gli incaricati, individuati con Determinazione n. 460/21 del 12 maggio 2021 del 

Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, nello svolgimento delle istruttorie, hanno 
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applicato le indicazioni del bando approvato con la richiamata determinazione n. 587/21 del 

18 giugno 2021 e nello specifico, per le istanze oggetto della presente determinazione, hanno: 

 verificato, per i soggetti beneficiari, l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato competente per Provincia, acquisendone le relative 

visure per darne evidenza; 

 verificato, per i soggetti beneficiari, tramite il Servizio Pesca e Acquacoltura 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, di essere in regola con le 

prescrizioni contenute all'art. 4 (idoneità fisica) e all'art. 10 (statistiche del pescato) e di 

aver rispettato le previsioni del Decreto n. 2524/deca/102 del 7 ottobre 2009 per 

l’annualità 2020; 

 verificato per i soggetti beneficiari, nell’Anagrafe delle Imprese di Pesca all’interno del 

Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA), il rispetto per le norme della 

politica comune della pesca (PCP) e il non aver commesso una o più infrazioni o uno o 

più reati di cui all’articolo 10 regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto 

regolamento o una frode di cui all’articolo 10, paragrafo 3, dello stesso; 

 verificato per i soggetti beneficiari la regolarità contributiva tramite la consultazione del 

Documento Unico di Regolarià Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente 

e di aver attivato, ove necessario, l’intervento sostitutivo presso lo sportello previdenziale 

unico dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e/o dell’Istituto Nazionale 

Assicurazione. Infortuni sul Lavoro (INAIL); 

 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Aiuti per darne evidenza e il Registro aiuti 

SIAN/SIPA acquisendo il codice SIAN-VERCOR della visura per darne evidenza; 

 verificato nei suddetti registri per i beneficiari di non aver ricevuto altri aiuti adottati ai 

sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 

(Temporary Framework) e ss.mm.ii. per un importo superiore al limite previsto;  
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 verificato per i soggetti beneficiari, consultando il Registro Nazionale Aiuti (RNA) e 

acquisendo il codice VERCOR della Visura Deggendorf per darne evidenza, la presenza 

o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di 

recupero della Commissione Europea; 

 inserito nella sezione “Aiuti di Stato” del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura 

(SIPA),  per i soggetti beneficiari, il codice aiuto ad essi collegato e l’importo concedibile, 

acquisendo i relativi «Codici Univoci Interni della concessione» SIAN-COR; 

 redatto un verbale per ciascuna delle istruttorie svolte, dando evidenza degli elementi 

rilevati e delle decisioni assunte; 

VISTO l’elenco di liquidazione inviato dal Responsabile del Procedimento, che è parte integrante 

della presente Determinazione, con capolista Cooperativa Santa Gilla Esche arl. per un totale di 

n. 3 soggetti beneficiari e per un importo complessivo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00); 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali, titolare del capitolo di spesa, deve 

provvedere alla redazione dell’atto di impegno di spesa; 

 l’esigibilità dell’obbligazione complessiva di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) come specificato 

e dettagliato in allegato, avverrà entro il 31 dicembre 2021. 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’elenco di liquidazione, che allegato alla presente Determinazione ne fa parte 

integrante e sostanziale, inviato dal Responsabile del Procedimento e di concedere l’aiuto ai 

pescatori subacquei professionisti di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo 

delle Filiere Animali n. 587/21 del 18 giugno 2021, a favore di n. 3 soggetti beneficiari inclusi nel 
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suddetto elenco allegato con capolista Cooperativa Santa Gilla Esche arl., per un importo 

complessivo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00); 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, e LIQUIDARE la somma 

complessiva di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) sul Capitolo SC30.0420 - CDR 00.16.02.02, per 

l’esercizio finanziario 2021, a favore di n. 3 soggetti beneficiari di cui all’allegato elenco con 

capolista Cooperativa Santa Gilla Esche arl., secondo gli importi individuali indicati nello stesso 

elenco, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2021; 

DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità - U.O. Ragioneria, per 

l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari di cui all’elenco allegato; 

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel rispetto della normativa 

sulla tutela dei dati personali, nel sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it: 

- sezione bandi e gare; 

- sezione amministrazione trasparente\atti di concessione; 

- sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it. 

 Il Direttore del Servizio 

 Sebastiano Piredda 

U.O. Sviluppo filiere ittiche IV/ld 

ALLEGATI: 

elenco di liquidazione 
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