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DECRETO N. 271/DecA/4 DEL 27/01/2010 

————— 

Oggetto: Fondo Europeo della Pesca (FEP) – Misura 2.1 e  Misura 2.3 – proroga termini di 

presentazione delle domande per i bandi di cui alla  Determinazione n. 15/12/2009 n. 

1121/23576 (BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009 - Supple mento Straordinario). 

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

VISTO 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 Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTE  le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2007)”, 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 L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di 

valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTA  la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”; 
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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); 

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 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 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali (MIPAAF) n. 

593/08 di approvazione 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 misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della 

commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)” e della bozza di bando 

a gestione regionale Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 

Reg. CE n. 1198/2006)”. 

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

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

CONSIDERATO che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di 

dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con 

proprio decreto ogni ulteriore dettaglio; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. Decreto n. 

3054/DecA/140 del 3 dicembre 2009 e in particolare l’articolo 5, lettera a) 

dell’allegato che stabilisce che « la domanda per la partecipazione alle misure 2.1 
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e 2.3, completa della documentazione indicata nei relativi bandi deve essere 

spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna 

– Area di Coordinamento Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il 

termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 

dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S)»; 

VISTA la Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009 pubblicata nel Supplemento 

Straordinario del BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009; 

PRESO ATTO del parere positivo del Comitato Tecnico Regionale Consultivo per la Pesca nella 

seduta del 20/01/2010 riguardo alla proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle domande per i contributi FEP, Misure 2.1. e 2.3 di cui alla 

Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009; 

CONSIDERATE le esigenze manifestate dagli operatori anche attraverso le associazioni di 

categoria nel senso di una proroga dei termini di cui sopra 

DECRETA 

ART.1 Il termine di presentazione delle domande di cui al punto 4.1) del bando di 

attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e del bando di 

attuazione della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006”, approvati dal 

Direttore del Servizio pesca con Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009 e 

pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 20 del BURAS n. 41 del 29 dicembre 

2009 è prorogato al 28 febbraio 2010. 
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Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 

di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

 

Cagliari, lì 27/01/2010 

     

    L’Assessore 

   Andrea Prato 


