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ASSE IV – MISURA 4.8 PESCA ALTRE MISURE     
    

SOTTOMISURA 4.8 A) PICCOLA PESCA COSTIERASOTTOMISURA 4.8 A) PICCOLA PESCA COSTIERASOTTOMISURA 4.8 A) PICCOLA PESCA COSTIERASOTTOMISURA 4.8 A) PICCOLA PESCA COSTIERA    
SOTTOMISURA 4.8 B) MISURE SOCIO ECONOMICHESOTTOMISURA 4.8 B) MISURE SOCIO ECONOMICHESOTTOMISURA 4.8 B) MISURE SOCIO ECONOMICHESOTTOMISURA 4.8 B) MISURE SOCIO ECONOMICHE    

    

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE    
    

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
1) Disposizioni normative 

 

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio - Disposizioni generali sui Fondi strutturali. 

Regolamento (CE) n. 1263/1999 - Strumento finanziario di orientamento della pesca. 

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio - Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della 

pesca. 

Regolamento (CE) n. 1159/2000 - Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi 

dei Fondi strutturali. 

Regolamento (CE) n. 1685/2000 - Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 

Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 

strutturali. 

Regolamento (CE) n. 438/2001 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio 

per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. 

Regolamento (CE) n. 2369/2002 - Modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e 

condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca. 

Regolamento (CE) n. 448/2004 - Modifica reg. (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del 

Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 

cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il reg. (CE) n. 1145/2003. 

Regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio - Modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce 

modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca. 
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Programma Operativo Regionale (POR) della Sardegna 2000-2006, approvato con Decisione della 

Commissione Europea C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005. 

Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, approvato dal Comitato di Sorveglianza 

con procedura scritta - Notificato alla Commissione Europea il 13 dicembre 2007, Asse IV, Misura 4.8: 

“Pesca – altre misure”, Sottomisura 4.8 A). 

L.R. 22 aprile 1987, n. 24 e s.m.i.  

L.R. 23 giugno 1998, n.19 e s.m.i. e relative direttive di attuazione. 

Legge Regionale n. 13/2006 relativa all’istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e 

ARGEA Sardegna 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) con la quale le competenze in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura sono trasferite dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente all’Assessorato 

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

Legge regionale 15 luglio 1986 n. 47, Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione 

Sarda. 

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi. 

 
2) Obiettivi 

 
Il Programma Operativo Regionale della Sardegna (POR Sardegna 2000-2006) approvato con Decisione 

della Commissione Europea C/20002359 dell‘8 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 5191 del 15 

dicembre 2004 e approvato da ultimo con Decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005, prevede all’Asse IV 

specifiche azioni a sostegno dell’attività di pesca cofinanziate dallo SFOP (Regolamento (CE) 1263/1999 e 

Regolamento (CE) 2792/1999 di attuazione come modificato dal Regolamento (CE) 2369/2002 e dal 

Regolamento (CE) 1421/2004). 

In considerazione della Decisione di proroga della Commissione Europea C(2009)1112 del 18 febbraio 2009 

che fissa il termine ultimo per i pagamenti dei Beneficiari finali al 30 giugno 2009, il presente bando dà 

attuazione ad alcune azioni di accompagnamento connesse ed integrative alle misure di ristrutturazione del 

settore della pesca, in particolare: 

- azioni complementari agli interventi strutturali volti a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca 

costiera; 

- misure di tipo socio economico volte a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori per la 

diversificazione della loro attività verso altri settori senza abbandono della pesca; 

con riferimento a quanto indicato nel POR e nel Complemento di Programmazione alla Misura 4.8 

Sottomisure: 

- 4.8 A) Piccola pesca costiera (art. 11 Reg.(CE) 2792/99, modificato dall’art. 1 punto 11 del Reg.(CE) 

2369/2002) 

- 4.8 B) Misure socio economiche (art. 12 Reg.(CE) 2792/99, modificato dall’art. 1 punto 12 del Reg.(CE) 

2369/2002 e dall’art. 1 punto 3 del Reg.(CE) 1421/2004). 
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PARTE PRIMA PARTE PRIMA PARTE PRIMA PARTE PRIMA ----        DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI    

Si premettono nella parte prima informazioni di carattere generale per la presentazione delle domande di 

contributo; si rinvia, per la trattazione specifica, alla seconda parte del bando.  

 

ART.1ART.1ART.1ART.1    

MODALITÀ E TERMINI DMODALITÀ E TERMINI DMODALITÀ E TERMINI DMODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLI PRESENTAZIONE DELLI PRESENTAZIONE DELLI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBE DOMANDE DI CONTRIBE DOMANDE DI CONTRIBE DOMANDE DI CONTRIBUTOUTOUTOUTO    

Le domande, in bollo e sottoscritte dal richiedente, devono essere compilate utilizzando esclusivamente la 

modulistica allegata al presente Bando. 

Le domande, corredate dalla documentazione indicata nella seconda parte del bando, dovranno pervenire o 

essere presentate in plico chiuso ad ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Attività Ispe ttive, Viale 

Adua, 1 – 07100 Sassari , a pena di esclusione, a far data dal giorno di pubblicazione del presente Bando 

nel Bollettino della Regione e fino alla data del 25 maggio 2009. 

Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze devono essere recapitate, fa fede il 

timbro datario dell’Ufficio del Protocollo dell’ARGEA Sardegna apposto sull’avviso di ricevimento o sul plico 

consegnato a mano e non quello di eventuale spedizione postale. Le domande pervenute oltre il termine 

saranno ritenute non ricevibili. 

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 4.8 Pesca - Sott omisura__________________” 1 

La presentazione della domanda di ammissione al contributo comporta l’impegno al rispetto delle norme e 

prescrizioni indicate nel presente bando e nel provvedimento di concessione del contributo. 

 

ART. ART. ART. ART. 2222    

PROCEDURE ISTRUTTORIPROCEDURE ISTRUTTORIPROCEDURE ISTRUTTORIPROCEDURE ISTRUTTORIEEEE    

1) Selezione dei progetti 

Le domande pervenute sono istruite, secondo l’ordine cronologico di presentazione, da ARGEA Sardegna, 

Area di Coordinamento Attività Ispettive, che accerta la regolarità e la completezza della documentazione 

presentata ed il possesso dei requisiti richiesti. 

Ai progetti selezionati viene assegnato un codice identificativo costituito da un numero progressivo seguito 

da una delle seguenti sigle di identificazione: 

- PC - Piccola pesca costiera 

- MSE - Misure Socio Economiche 

Con nota raccomandata ARGEA Sardegna comunica agli interessati l’accoglimento della domanda e gli 

estremi di identificazione, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. 

ARGEA Sardegna comunica altresì, ai soggetti non ammessi al beneficio, l’esclusione. 

                                                           
1 Completare con l’indicazione della sottomisura di interesse, ovvero “4.8 A) Piccola Pesca Costiera” oppure 
“4.8 B) Misure Socio Economiche”. 
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Il provvedimento di concessione del contributo, adottato dal Dirigente responsabile secondo l’ordinamento di 

ARGEA Sardegna, è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al responsabile di Misura e all’Autorità 

di Gestione. 

 

2) Inammissibilità 

Sono inammissibili: 

- le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito all’art. 1)  del presente bando; 

- le domande proposte da soggetti già beneficiari di finanziamento pubblico a valere sul POR Sardegna 

2000-2006 a carico delle quali siano state accertati, da parte dell’Amministrazione Regionale, inadempienze 

e/o irregolarità della spesa, nell’esecuzione dell’intervento finanziato. 

 

ART ART ART ART 3333    

DOTAZIONE FINANZIARIDOTAZIONE FINANZIARIDOTAZIONE FINANZIARIDOTAZIONE FINANZIARIAAAA 

Le risorse finanziarie pubbliche programmate con il presente bando ammontano complessivamente a € 

1.000.000,00 (unmilione), così ripartiti per sottomisura: 
 

Sottomisura Euro 
4.8 A) Piccola pesca costiera 700.000,00 
4.8 B) Misure Socio Economiche 300.000,00 

Totale 1.000.000,00 

  
Qualora l’entità delle risorse finanziarie richieste per l’attuazione di una Sottomisura dovesse risultare 

inferiore agli stanziamenti previsti potrà essere disposta la compensazione con l’altra sottomisura se 

eccedente. 

Le risorse finanziarie indicate potranno inoltre essere integrate con ulteriori somme derivanti da residui, 

economie, rinunce e revoche su progetti finanziati a valere sullo SFOP attraverso bandi di annualità 

precedenti. 

 

* * * * * * 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legis lativo 196 del 30 giugno 2003 : i dati personali ed 

aziendali saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Sardegna, con modalità sia manuale che 

informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 

regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 

 

Qualsiasi informazione sul Bando potrà essere richiesta presso l’Area di Coordinamento Attività Ispettive 

dell’ARGEA Sardegna - Tel. 079.2088.8673 - 079.2088.646. 

Copia integrale del POR, del Complemento di Programmazione e del presente Bando sono disponibili 

presso il sito web della Regione Sardegna all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it – 

www.sardegnaagricoltura.it/bandi 
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PARTE SECONDA PARTE SECONDA PARTE SECONDA PARTE SECONDA –––– ARTICOLAZIONE PER SOTTOMISURA ARTICOLAZIONE PER SOTTOMISURA ARTICOLAZIONE PER SOTTOMISURA ARTICOLAZIONE PER SOTTOMISURA    

 

MISURA.4.8MISURA.4.8MISURA.4.8MISURA.4.8    
Sottomisura 4.Sottomisura 4.Sottomisura 4.Sottomisura 4.8 A8 A8 A8 A) ) ) ) ----    PPPPC C C C Piccola pesca costieraPiccola pesca costieraPiccola pesca costieraPiccola pesca costiera    

 
Ambito di intervento 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Reg (CE) 2792/99 come modificato dal Reg. (CE) 2369/2002 

la misura si propone l’incentivazione di azioni volte a migliorare le condizioni di esercizio della piccola pesca 

costiera, attraverso l’erogazione di un premio forfetario, dell’ammontare massimo di 150.000 € , in caso di 

realizzazione da parte di gruppi di proprietari di barche o gruppi familiari di pescatori attivi nel settore della 

piccola pesca costituiti in forma associata o consortile di progetti collettivi integrati finalizzati allo sviluppo e 

all’ammodernamento di questa attività di pesca. 

1) Soggetti destinatari 

 Gruppi di pescatori o nuclei familiari di pescatori associati allo scopo o costituiti in cooperative o 

consorzi, attivi nel settore della piccola pesca costiera con barche di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri 

che non utilizzano attrezzi trainati di cui alla Tabella 2 Allegato I del Reg. (CE) 2090/98. 

2) Ambito territoriale 

 Intero territorio regionale 

3) Disponibilità finanziaria 

La disponibilità finanziaria prevista per le azioni di cui al presente bando è di € 700.000,00 

4) Condizioni di ammissibilità 

 Al fine dell’ottenimento del premio di cui al presente bando potranno presentare domanda gruppi di 

pescatori o nuclei familiari di pescatori della piccola pesca, in possesso dei requisiti sopra indicati, che 

abbiano realizzato progetti  collettivi integrati 2 coofinanziati, secondo i tassi di contribuzione previsti sulle 

pertinenti misure del POR Sardegna 2000-2006, presentati: 

a) a norma dell’art.15 del reg.2792/99 (Misura 4.8 “Azioni realizzate dagli operatori del settore”) o su 

leggi regionali di settore relativamente a: 

- adeguamento delle dotazioni di bordo e delle imbarcazioni finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in mare, dell’igiene e della qualità dei prodotti, delle condizioni di lavoro, nonché alla 

riduzione dell’impatto ambientale; 

- ammodernamento delle attrezzature finalizzato ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca 

che non comportino aumento dello sforzo di pesca; 

- formazione e riqualificazione professionale; 

- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e 

valore aggiunto dei prodotti). 

b) a norma dell’art. 13 del Reg. 2792/99 (Misura 4.7) o su leggi regionali di settore per interventi strutturali 

relativi a: 

- realizzazione di strutture per la conservazione del pescato, prima trasformazione e avvio al mercato; 

- realizzazione di strutture per il deposito degli attrezzi da pesca; 

                                                           
2 per progetto collettivo integrato si intende un intervento presentato sulle altre misure del POR o del PON Pesca con 
riferimento alle tipologie indicate al punto 4 del presente Bando realizzato in forma associata da soggetti in possesso 
dei requisiti di cui al punto 1 del Bando e che coinvolga almeno tre imprese di pesca 
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- altri investimenti produttivi coofinanziati ai sensi dell’art. 13 del Reg.2792/99 riguardanti lo sviluppo o 

l’ammodernamento della piccola pesca costiera. 

Il requisito della costituzione in forma associata o consortile deve essere posseduto anche al momento della 

presentazione della domanda di contributo per la realizzazione del progetto collettivo integrato a valere sulle 

pertinenti misure del POR. 

I progetti dovranno essere effettivamente conclusi alla data di presentazione della domanda ed il relativo 

contributo pubblico ammesso non deve risultare già interamente liquidato alla data del 30.09.2007. 

5) Modulazione del premio forfetario.  

 Ai progetti in possesso dei requisiti sopra indicati sarà erogato un premio forfetario globale fino ad un 

massimo di 150.000 €. L’ammontare del premio complementare viene calcolato sulla base della portata del 

progetto coofinanziato sulle altre misure, sul numero e sull’effettiva partecipazione finanziaria dei soggetti 

partecipanti al progetto.  

6) Presentazione delle domande e documentazione 

 Il legale rappresentante della struttura associativa presenta la domanda di premio forfetario a favore 

del gruppo di pescatori che abbiano presentato ed avuto approvato uno o più progetti collettivi integrati sulle 

azioni sopra riportate. Alla domanda, compilata secondo lo schema (Allegato 1 Piccola Pesca Costiera) 

dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) breve relazione descrittiva del progetto realizzato, nella quale sia chiaramente dimostrato il possesso dei 

requisiti che costituiscono titolo di ammissibilità al premio, le finalità dell’intervento in rapporto al 

miglioramento delle condizioni di esercizio della attività di pesca, il numero di pescatori partecipanti, 

l’eventuale incremento occupazionale e l’occupazione femminile prevista, la spesa sostenuta e la 

partecipazione finanziaria dei soggetti coinvolti; 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dalla quale risulti la 

costituzione di una associazione tra pescatori o nuclei familiari di pescatori operanti nel settore della 

piccola pesca costiera con l’indicazione di: nome e cognome di ciascun pescatore partecipante al 

progetto, l’indicazioni delle caratteristiche delle barche interessate al progetto (denominazione, anno di 

costruzione, matricola, lunghezza, TSL, proprietario) come da schema Allegato 2 Piccola Pesca 

Costiera); 

c) copia del provvedimento di approvazione del progetto collettivo integrato sulle misure ammesse; 

d) copia della dichiarazione di fine lavori e/o richiesta di liquidazione del saldo del contributo concesso; 

e) copia dei provvedimenti eventuali di liquidazione totale o parziale del contributo concesso; 

f) documentazione comprovante la forma associativa posseduta;  

g) copia dell’estratto matricolare o del R.N.M.G. delle barche interessate al progetto; 

h) copia della licenza di pesca dei singoli associati. 

 Al fine della valutazione istruttoria ARGEA Sardegna si riserva di richiedere integrazioni o rettifiche 

della documentazione presentata. 

7) Erogazione del premio forfetario  

 Il premio accordato sarà erogato in un’unica soluzione solo una volta che il progetto collettivo integrato 

sia stato sottoposto con esito positivo all’accertamento finale e determinato il relativo contributo ammissibile. 
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     (Intestazione del richiedente) 

DomandaDomandaDomandaDomanda1111 di contributo SFOP di contributo SFOP di contributo SFOP di contributo SFOP    

Sottomisura 4.8 A) Piccola Pesca CostieraSottomisura 4.8 A) Piccola Pesca CostieraSottomisura 4.8 A) Piccola Pesca CostieraSottomisura 4.8 A) Piccola Pesca Costiera    

 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome Nome nato/a a       (prov.      ) il      (C.F.      ) in qualità di       
del/della [specificare la forma associativa] denominato/a       costituito/a in data       con sede  in       
(P.Iva/C.F.      ). 
 

PREMESSO CHE 
 

- suddetto/a       ha presentato in data       un progetto in forma collettiva integrata 

[specificare la norma di riferimento del progetto] a valere sulla  

[Indicare la misura su cui è stato presentato] relativo a: 

 l’adeguamento delle dotazioni di bordo e delle imbarcazioni finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in mare, dell’igiene e della qualità dei prodotti, delle condizioni di lavoro, nonché alla riduzione 

dell’impatto ambientale; 

 l’ammodernamento delle attrezzature finalizzato ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca 

che non comportino aumento dello sforzo di pesca; 

 formazione e riqualificazione professionale; 

 l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e 

valore aggiunto dei prodotti); 

 la realizzazione di strutture per la conservazione del pescato, prima trasformazione e avvio al 

mercato; 

 la realizzazione di strutture per il deposito degli attrezzi da pesca; 

 altri investimenti produttivi coofinanziati ai sensi dell’art. 13 del Reg.2792/99 riguardanti lo sviluppo o 

l’ammodernamento della piccola pesca costiera. 

- tale progetto, è stato approvato con il/la [riportare gli estremi del provvedimento di concessione] per 

l’importo complessivo di €       

- il progetto è stato concluso in data       e la relativa richiesta di liquidazione del saldo del contributo è 

stata presentata in data       ([riportare gli estremi della richiesta]) 

 

CHIEDE 
 
ai sensi di quanto previsto dal bando pubblicato in data       Sottomisura 4.8 A) “Piccola Pesca Costiera” 
l’erogazione del premio forfetario globale. 
 
Allega i documenti previsti al paragrafo 6 del Bando: 

 relazione descrittiva del progetto presentato; 

 dichiarazione sostitutiva come da schema Allegato 2 Piccola Pesca Costiera); 

 copia del provvedimento di approvazione del progetto collettivo integrato sulle relative misure; 

 copia della dichiarazione di fine lavori e/o richiesta di liquidazione del saldo del contributo concesso; 

 

ARGEA SARDEGNA  
Area Coordinamento Attività Ispettive 
Viale Adua 1 
07100 SASSARI 

Bollo 
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 copia di nr.[specificare] provvedimenti di liquidazione del contributo pubblico a valere sulle relative 

misure ammesse; 

 documentazione comprovante la forma associativa posseduta;  

 copia dell’estratto matricolare o del R.N.M.G. di nr.[specificare] barche interessate al progetto; 

 copia della licenza di pesca di nr. [specificare] singoli associati 
 
 
Il sottoscritto acconsente, inoltre, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali 
raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente richiesta viene effettuata. 
 
Luogo, lì gg/mm/aaaa 
         IL RICHIEDENTE 
 
 
        ______________________________ 
 
 
1 NB la domanda va presentata in bollo 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONIDICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONIDICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONIDICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI    

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                                                   (nome) 
nato a __________________________________________   (________) il ____________________ 
                                                              (luogo)                                                 (prov.) 
residente a ________________________ (___________) in  Via____________________ n. _____ 
                                           (luogo)                                   (prov.)                             (indirizzo) 
nella sua qualità di _________________________ del ___________________________________ 

denominato __________________________________ costituito in data ____________ con sede 

_______________________ (P.Iva/C.F. ____________________), 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
 
- che la suddetta _______________ ha presentato in data __________ a valere su 

____________________________________ un progetto in forma collettiva integrata per 
_____________________________________________________________________________ 
dell’importo di € ________________ e che tale progetto è stato approvato con 
____________________________ per l’importo complessivo di € ________________ ed ha ottenuto un 
contributo pari a € ________________ (solo nel caso di progetti conclusi) liquidato in data 
_______________ con _________________________________; 

 
- che il progetto presentato coinvolge n. _________ partecipanti; 
 
- che il progetto presentato coinvolge n. _________ imbarcazioni; 
 
- che i pescatori partecipanti al progetto sono: 

(indicare per ciascuno) 
Sig. ____________________________ nato a ______________ il ____________ di professione 

pescatore iscritto al Registro dei Pescatori Marittimi di _____________ al n. __________, (precisare se 

proprietario o imbarcato) ________________ della/sulla M/B denominata _______________________, 

Matr. ______________, iscritta nel Registro delle Navi Minori Galleggianti di _________________, 

costruita nel __________, GT _______ - TSL __________, lunghezza _____________; 

 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
_________________________ 
            (luogo, data) 
         IL DICHIARANTE 
        ______________________________ 
 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autent icazione della firma e deve essere presentata 

unitamente alla fotocopia di un documento d’indenti tà. 
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MISURA 4.8MISURA 4.8MISURA 4.8MISURA 4.8    
Sottomisura 4.8 B) Sottomisura 4.8 B) Sottomisura 4.8 B) Sottomisura 4.8 B) –––– MSE Misure di carattere socio economico MSE Misure di carattere socio economico MSE Misure di carattere socio economico MSE Misure di carattere socio economico    

 

Ambito di intervento 

E’ prevista l’adozione a favore dei pescatori di misure di carattere socio economico al fine di 

sostenere, attraverso la concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili, azioni dei 

pescatori che vogliano diversificare la loro attività verso altri settori senza l’abbandono della pesca, e di 

incentivare, con l’erogazioni di premi individuali, i giovani pescatori che acquisiscono per la prima volta una 

imbarcazione da pesca. 

 

1) Soggetti destinatari 

Pescatori che dimostrino di esercitare da almeno 5 anni la propria attività professionale principale a 

bordo di una nave da pesca marittima in attività. 

 

2) Ambito territoriale 

Intero territorio regionale 

 

3) Disponibilità finanziaria 

La disponibilità finanziaria prevista per le azioni di cui al presente bando è di € 300.000,00 

 

4) Condizioni di ammissibilità 

Specificatamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del Reg.(CE) 2792/99 come modificato 

dall’art. 1 punto 12 del Reg.(CE) 2369/2002 e dall’art. 1 punto 3 del Reg.(CE) 1421/2004 è prevista: 

 

a) la concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrino di esercitare la 

professione di pescatore da almeno 5 anni, in previsione della diversificazione della loro attività fuori dal 

settore della pesca marittima senza l’abbandono dell’attività di pesca purché questo contribuisca alla 

diminuzione dello sforzo di pesca. Il pagamento compensativo sarà erogato con le modalità di seguito 

indicate e non potrà superare l’importo massimo di € 20.000,00 per ciascun pescatore. 

L’ammontare individuale è stabilito in funzione della portata del progetto di diversificazione e dell’impegno 

finanziario assunto dal singolo beneficiario. 

Per progetti di diversificazione si intende lo svolgimento di attività collaterali all’attività di pesca 

esercitate in via prevalente che comportino una riduzione dello sforzo di pesca sui pescherecci sui quali 

lavorano i beneficiari e per i quali sia stato sostenuto un costo di investimento con riferimento principalmente 

ai seguenti campi di intervento: 

- interventi sulle imbarcazioni per lo svolgimento di attività di pescaturismo, realizzazione di strutture per 

l’ittioturismo, attività di diving, piccoli laboratori per la costruzione e riparazione degli attrezzi da pesca etc. 

Sono ammessi progetti di riconversione in atto o già realizzati purché conclusi successivamente al 

01.01.2008; 
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b) la concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore a 35 anni, che dimostrino di esercitare la 

professione di pescatore da almeno 5 anni o possano dimostrare una formazione professionale equivalente, 

e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano 

rispettate le seguenti condizioni: 

- la nave da pesca deve avere lunghezza fuori tutto compresa tra 7 e 24 metri, al momento dell’acquisto 

essa deve avere un’età compresa tra 10 e 20 anni, deve essere operativa ed iscritta nello schedario 

comunitario delle navi da pesca; 

- il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell’ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo 

grado di parentela. 

L’importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell’acquisizione della proprietà né la 

somma di € 50.000,00. 

 

5) Presentazione delle domande e documentazione 

Ai fini dell’ottenimento del pagamento compensativo di diversificazione di cui al punto a) il soggetto 

richiedente dovrà presentare la documentazione di seguito elencata: 

a) domanda di concessione redatta secondo lo schema (Allegato 1 - Pagamento compensativo di 

diversificazione); 

b) relazione descrittiva dettagliata del progetto nella quale oltre alla attività di diversificazione siano 

evidenziati l’articolazione degli interventi i costi del progetto, il numero di persone e di imbarcazioni 

interessate al progetto, la partecipazione finanziaria del/dei pescatore/i partecipante/i al progetto; 

c) In particolare dovrà essere indicata la previsione sulla riduzione dello sforzo di pesca in termini di 

giornate lavorative (imbarchi) e/o di produzione (conferimenti-vendite) dei pescherecci su cui lavorano i 

beneficiari; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 2 - 

Pagamento compensativo di diversificazione) che attesti: le generalità del beneficiario, l’eventuale iscrizione 

alla camera di commercio, o, in caso di cooperative, al registro prefettizio, l’iscrizione nel registro delle 

imprese di pesca, le caratteristiche della barca della quale il beneficiario è proprietario o sulla quale è 

imbarcato (denominazione, anno di costruzione, matricola, lunghezza, TSL, proprietario, compartimento 

marittimo di appartenenza etc). 

 

Ai fini dell’ottenimento del premio di cui al punto b), il soggetto richiedente dovrà presentare la 

documentazione di seguito elencata: 

a) domanda di concessione redatta secondo lo schema (Allegato 3 – Premio individuale); 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 4 – Premio 

individuale) che attesti: 

- le generalità del beneficiario, l’eventuale iscrizione alla camera di commercio, o, in caso di 

cooperative, al registro prefettizio, l’iscrizione nel registro delle imprese di pesca, il numero di anni 

in attività come pescatore; 

- le caratteristiche della barca in esercizio che si intende acquistare (denominazione, anno di 

costruzione, matricola, lunghezza, TSL, proprietario, compartimento marittimo di appartenenza 
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etc), il prezzo di compravendita dell’imbarcazione; che il trasferimento dell’imbarcazione non ha 

luogo nell’ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela; 

- l’impegno a non alienare l’imbarcazione prima che siano trascorsi 5 anni; 

c) copia conforme dell’atto di compravendita o del preliminare di vendita. 

Al fine della valutazione istruttoria l’Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni della 

documentazione presentata. 

 

6) Pagamento del pagamento compensativo e del premi o individuale 

Accertato il possesso dei requisiti l’Amministrazione provvede ad emanare il provvedimento di 

concessione dell’aiuto. 

I pagamenti compensativi e i premi individuali saranno erogati dietro presentazione di specifica domanda di 

pagamento redatta secondo le disposizioni contenute nelle stesso provvedimento di concessione e 

corredata dalla seguente documentazione: 

 

(pagamento compensativo di cui al punto a) 

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale il soggetto 

beneficiario attesti: 

- di aver realizzato il progetto di diversificazione e di esercitare la nuova attività; 

- l’impegno finanziario sostenuto dal beneficiario per la realizzazione del progetto; 

- che l’attività di diversificazione contribuisce alla riduzione dello sforzo di pesca (quantificazione e 

modalità di accertamento di tale riduzione); 

b) idonea documentazione comprovante l’impegno finanziario sostenuto per la realizzazione del progetto; 

 

(premio individuale di cui al punto b) 

a) copia conforme dell’atto di compravendita dell’imbarcazione; 

b) idonea documentazione attestante il pagamento dell’imbarcazione. 

 

L’Amministrazione si riserva di adottare specifici controlli al fine dell’accertamento della riduzione dello sforzo 

di pesca dei pescherecci sui quali sono imbarcati i beneficiari del pagamento compensativo di 

diversificazione. 
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(Intestazione del richiedente) 
Domanda 1 di contributo SFOP 

Sottomisura 4.8 B) Misure di carattere socio econom ico  

 

 
Il sottoscritto       nato a       (prov.     ) il       (C.F.      ) iscritto al Registro Pescatori Marittimi di 

      al n.      , indicare se proprietario o imbarcato M/B denominata      , Matr.      , iscritta nel 

Registro delle Navi Minori Galleggianti di      , costruita nel      , GT 

      - TSL      , lunghezza      ; 

premesso che intende diversificare la propria attività fuori dal settore della pesca marittima con 

la realizzazione indicare il progetto di diversificazione 

CHIEDE 

di essere ammesso a beneficiare del pagamento compensativo individuale di diversificazione di cui 

al Bando pubblicato in data       

Allega i documenti previsti al paragrafo “Presentazione delle domande e documentazione” del Bando: 

 

 relazione descrittiva dettagliata del progetto; 

 documentazione attestante la previsione sulla riduzione dello sforzo di pesca in termini di giornate 

lavorative (imbarchi) e/o di produzione (conferimenti-vendite) dei pescherecci su cui lavorano i 

beneficiari; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 2 - Pagamento 

compensativo di diversificazione) 

 

Il sottoscritto acconsente, inoltre, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 196/2003, che i dati personali 

raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente richiesta viene effettuata. 

_________________________ 

            (luogo, data) 

                      IL RICHIEDENTE 

        ______________________________ 

 

 
 

 

Bollo 

ARGEA SARDEGNA  
Area Coordinamento Attività Ispettive 
Viale Adua 1 
07100 SASSARI 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato a _________________________________________ (_______) il _________________________ 

(luogo) (prov.) 

residente a ____________________________ (_______) in Via_______________________________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

n. ____ (P.Iva/C.F. ____________________), 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

- che la ____________________________________________________ con sede in 

______________________________ Via _____________________ n _________ C.F. 

/P.IVA_________________________ è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di ______________________ al numero _____________________ ; 

- che il legale rappresentante (indicare la qualifica) ________________________________________ 

è il Sig. ________________________________ nato a ________________________ il 

____________________; 

- che le altre persone munite di potere di rappresentanza sono i signori: 

__________________________ nato a _______________________ il __________________; 

__________________________ nato a _______________________ il __________________; 

__________________________ nato a _______________________ il __________________; 

- che la ________________________________________ non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione di attività; 

- che a carico della _______________________________________ non sussistono procedimenti di 

cui alla Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

- (in caso di Cooperativa) che la Cooperativa _______________________________________ è 

iscritta al Registro Prefettizio delle Cooperative nel settore _________________________ al 

numero________________, della Prefettura di ___________________; 

- che __________________________________ è iscritta nel Registro delle Imprese di Pesca 

Compartimento Marittimo di __________________ in data __________________ al n. __________; 

- di essere __________________ (specificare se proprietario o imbarcato) sulla m/b denominata 

________________________________, matr. _________________ costruita nel 

__________________, (materiale) ______________________, avente TSL di ______________, 

dotata di motore ____________________________, costruito nel _______________, con potenza 

massima di esercizio pari a ______________, è iscritta nel Registro delle Navi Minori Galleggianti al 

n. ________________ numero CE _______________, che il proprietario è 
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____________________________ nato a ______________ il ____________________, che 

l’armatore è _______________________ nato a _____________________ il __________________ 

 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 196/2003che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
_________________________ 
            (luogo, data) 
 
         IL DICHIARANTE 
        ______________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autent icazione della firma e deve essere presentata 
unitamente alla fotocopia di un documento d’indenti tà. 
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(Intestazione del richiedente) 
Domanda 1 di contributo SFOP 

Sottomisura 4.8 B) Misure di carattere socio econom ico 

 
 
 
 
Il sottoscritto       nato a       (prov.     ) il       (C.F.      ) pescatore di professione dal      ; 

premesso che intende acquistare la proprietà per       carati dell’imbarcazione denominata      , Matr.      , 

costruita nel      , iscritta nel Registro delle Navi Minori Galleggianti di      , GT       - TSL      , lunghezza 

      metri 

CHIEDE 

di essere ammesso a beneficiare del pagamento del premio individuale previsto al punto b “Condizioni di 

ammissibilità” del Bando. 

Allega i documenti previsti al paragrafo “Presentazione delle domande e documentazione” del Bando: 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 4 – Premio individuale); 

 copia conforme dell’atto di compravendita o del preliminare di vendita. 

 

Il sottoscritto acconsente, inoltre, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti 

siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

richiesta viene effettuata. 

 

 

_________________________ 

            (luogo, data) 

 
               IL RICHIEDENTE 
 
 
        ______________________________ 

 

 

Bollo 

ARGEA SARDEGNA  
Area Coordinamento Attività Ispettive 
Viale Adua 1 
07100 SASSARI 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(cognome)    (nome) 

nato a ___________________________________________ (________) il ______________________ 

(luogo)        (prov.) 

residente a _______________________________ (________) in Via___________________________ 

(luogo)     (prov.)    (indirizzo) 

n. ____ (P.Iva/C.F. ____________________), 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

- che intende acquistare la proprietà di ____ carati dell’imbarcazione denominata 

____________________, Matr. _____________, costruita nel __________, iscritta nel Registro delle 

Navi Minori Galleggianti di _________________, GT ______ - TSL ____, lunghezza _____ metri; 

- che il costo complessivo per l’acquisto dell’imbarcazione è di €_______________ e che il sottoscritto 

parteciperà con la somma di €______________; 

- di esercitare da _________ anni la professione di pescatore; 

- di essere iscritto al Registro dei Pescatori Marittimi di ___________ dalla data del _________ al n. 

_______________; 

- che il trasferimento dell’imbarcazione non avrà luogo nell’ambito dello stesso nucleo familiare fino al 

secondo grado di parentela; 

- di impegnarsi a non alienare l’imbarcazione prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto; 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

____________________ al numero __________________ 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 196/2003che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_________________________ 

            (luogo, data) 
 
         IL DICHIARANTE 
 
 
        ______________________________ 
 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autent icazione della firma e deve essere presentata 
unitamente alla fotocopia di un documento d’indenti tà. 


