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Oggetto: Programma Operativo F.E.P. 2007/2013. Approvazione  Bandi di attuazione 
della misura 2.1 - sottomisura 1 - “Investimenti pr oduttivi nel settore 
dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1 198/2006)” e della Misura 
2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” 
(artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06). 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 

n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, 

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma 

primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli 
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interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della 

Sardegna. 

VISTA Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali 

operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, 

ARGEA Sardegna); 

CONSIDERATO che con la Legge regionale 2/2007 e la Legge regionale 13/2006 sono state 

attribuite alle agenzie (qualificabili come enti strumentale della Regione Sardegna) 

tutta una serie di compiti operativi, di ricerca e assistenza prima svolti dalla stessa 

amministrazione regionale o da altri soggetti (ad es. ERSAT), soppressi con 

l’istituzione dei nuovi enti; 

PRESO ATTO che con la stessa Legge Regionale 2/2007 si è previsto che le funzioni esercitate 

dalle agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al 

comparto della pesca e dell'acquacoltura (le agenzie esercitano «nel proprio 

campo specifico […] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto 

[pesca e acquacoltura]», comma 20 dell'art. 15 L. R. 2/2007); 

 VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con 

il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

VISTI  gli Articoli 32-38 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo 

alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca 

nell’ambito della politica comune della pesca (PCP). 
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VISTO  il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al 

Fondo europeo per la pesca. 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo 

al Fondo europeo per la pesca. 

VISTO il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca.  

VISTO il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia 

approvato nel dicembre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). 

VISTO l’Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 

(Fondo europeo per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 

che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di 

Conferenza permanente nella seduta del 18.09.2008 e pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008. 

VISTE le Linee guida criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti stabilite dal 

Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali - Dipartimento delle 

politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e 

acquacoltura con Decreto n. 593 del 24 ottobre 2008 

VISTE le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 

2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali - 

Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della 

Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 24 Luglio 2008 

VISTE le Linee guida criteri di selezione del Programma FEP 2007-2013 approvate dal 

Comitato di Sorveglianza in data 5.08.2009. 

VISTO  il Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 - Gennaio 

2009 approvato nella seduta della Cabina di Regia (CdR) del 28 gennaio 2009. 
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VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali (MIPAAF) n. 

593/08 di approvazione, tra l’altro, della bozza di bando a gestione regionale per 

l’attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a 

gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della 

commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)”. 

VISTO il DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

VISTA la Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 “Norme sul rapporto tra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa”. 

VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

VISTA  la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , recante misure urgenti per il sostegno a 

famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 

quadro strategico nazionale. 

VISTA la legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 recante “Disposizione per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)”. 

VISTA la Legge regionale n. 2 del 14 maggio 2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2009 

e Bilancio Pluriennale per gli anni 2009/1012”. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto 

del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con 
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Decisione CE n. C(2007) del 19  dicembre 2007).  Linee di indirizzo per 

l’attuazione degli interventi”. 

VISTO il Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009 “Variazioni di bilancio in attuazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 – Programma 

Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e  

integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11  febbraio 2009  recante "Presa  

d’atto  del  Programma  Operativo  del  Fondo  Europeo  della  Pesca  (FEP) 

approvato  con Decisione CE n. C(2007) del  19 dicembre  2007. Linee di  indirizzo 

per l’attuazione degli interventi". 

VISTO il Decreto n. 3054/DecA/140 del 3 dicembre 2009 “Attuazione della Misura 2.1 - 

Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (artt. 

28, 29, 34 e 35 del Regolamento (CE) 1198/2006) – Approvazione delle “Direttive 

per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della 

Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”. 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati, nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione, i Bandi di attuazione della Misura 2.1 - sottomisura 1 - 

“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento 

(CE) 1198/2006)” - Allegato 1 - e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 

trasformazione e commercializzazione” (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06) – Allegato 

2. 

ART.2 In accordo con quanto stabilito dalla nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 

10/35 dell’11 febbraio 2009 e in base alle variazioni di bilancio apportate col 

Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del 
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territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009, agli impegni finanziari programmati dal 

presente Bando si fa fronte con le risorse previste nei capitoli di spesa SC06.1411 

(€ 1.945.988,00),  SC06.1412 (€ 2.432.485,00) e SC06.1413 (€ 486.497,00) del 

Bilancio regionale per il 2009 relativi ad interventi per il FEP 2007/2013. Con 

appositi provvedimenti saranno trasferite ad ARGEA Sardegna le somme 

necessarie per far fronte ai fabbisogni finanziari di cui al singolo bando. 

ART.3 La presente Determinazione e i Bandi allegati sono pubblicati nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e sono resi disponibili 

nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

ART.4 ARGEA Sardegna provvede alla pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali. Le 

spese relative graveranno sulle risorse dell’Asse V del FEP 2007-2013. 

ART.5 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Roberto Doneddu 

(firma digitale1) 

 

 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 

del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 
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Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. Lgs 82/2005 la presente copia composta di n. ________ pagine è conforme al documento informatico 
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