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 Oggetto: Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013 Investimenti a bordo dei pescherecci e 

selettività (art. 25 del Regolamento (CE) 1198/2006) Mis. 1.3 -   

Rettifica determinazione 4427/2011 del 28/09/2011. 

Approvazione elenchi delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili. 

 
 

  Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21 dicembre 2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n.  0006030 del 21.12.2012 

con la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta  l’incarico  di Direttore dell’Area di 

Coordinamento Istruttorie e  Attività Ispettive; 

PREMESSO che l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive cura le competenze 

relative alle disposizioni in materia di pesca; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo 

europeo della pesca; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3125/DecA/112  del 

28/12/2010 “Art. 25  “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” del Regolamento (CE) 

1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (GUUE L 223/1 del 15/08/2006) – Attuazione 

della Misura 1.3 dell’Asse i del Fondo Europeo per la Pesca- Approvazione delle “Direttive per 

l’azione Amministrativa e la gestione della Misura 1.3 dell’Asse I del Fondo Europeo per la Pesca 

(FEP)” pubblicato sul BURAS n. 39 Anno 62° del 31.12.2010;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e 

Riforma Agro-pastorale n. 25286/Det/1057 del 31.12. 2010 concernente l’approvazione del 

Bando di attuazione della Misura 1.3 del Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Investimenti a 
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bordo dei pescherecci e selettività (art. 25  Regolamento (CE) 1198/2006 – approvazione Bando 

e relativi allegati ed appendici; 

VISTO il “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione - Programma operativo 

FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010; 

CONSIDERATO che le competenze gestionali della misura  in oggetto sono affidate all’Area di 

Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive; 

VISTA la propria determinazione n. 4427/2011 del 28.08.2011 “Approvazione elenchi delle 

domande non ricevibili e delle domande ammissibili (pari a n. 83)”; 

CONSIDERATO che a seguito della verifica delle domande presentate sul sistema informatico 

Portale Nazionale SIPA, reso operativo per la misura 1.3 solo nel mese di ottobre 2012, sono 

risultate non ammissibili la domanda n. 93AP2011 della Ditta Pinna Graziano P.IVA 

00655930915 e la domanda n. 96AP2011 della Ditta Medusa srl P.IVA 02426300907; 

CONSIDERATO, pertanto, che sul Portale SIPA le domande ritenute ammissibili risultano pari a 

n. 81 e le domande ritenute non ammissibili risultano pari a n. 2, come da elenchi allegati alla 

presente determinazione; 

CONSIDERATO, che per ciascuna delle domande ritenute non ammissibili è stata comunicata la 

motivazione che ha determinato la decisone di non ammissibilità; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla rettifica della determinazione n. 

4427/2011 del 28.08.2011 nella parte in cui approva l’elenco delle domande ammissibili;  

DETERMINA 

- DI RETTIFICARE la determinazione n. 4427/2011 del 28.08.2011 “Approvazione elenchi delle 

domande non ricevibili e delle domande ammissibili nella parte in cui approva  l’elenco delle 

domande ammissibili  ai sensi del Bando di attuazione della Mis. 1.3 del F.E.P, 2007- 2013 - 

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 del Regolamento (CE) 1198/2006).  

- DI APPROVARE l’elenco delle domande ammissibili  ai sensi del Bando di attuazione della Mis. 

1.3 suddetta, per un totale di n. 81 domande. 
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- DI APPROVARE l’elenco delle domande non ammissibili  ai sensi del Bando di attuazione della 

Mis. 1.3 suddetta, per un totale di n. 2 domande. 

- DI ALLEGARE alla presente determinazione i suddetti elenchi per farne parte integrante e 

sostanziale. 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione e gli elenchi allegati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

- DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto al Direttore Generale del Servizio Pesca 

dell’Assessorato all’Agricoltura e al Direttore. Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna. 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

                                                                                    Tullio Satta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. Amministrativo e giuridico  
Angela Arghittu 


