ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N. 360/DecA/13 DEL 03.03.2011

—————

Oggetto:

Decreto 3125/DecA/112 del 28/12/2010 “Art. 25 “Investimenti a bordo dei
pescherecci e selettività” del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 223/1 del 15.8.2006. 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)”. Rettifica.

VISTO

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

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";

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione";

VISTA

la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "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 ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le
funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;

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 del Consiglio del 27 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 223/1 del 15.8.2006. Attuazione della Misura 1.3
dell’Asse I del Fondo Europeo per la Pesca – Approvazione delle “Direttive per
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DEC. N.
DEL

l’azione amministrativa e la gestione della Misura 1.3 dell’Asse I del Fondo
Europeo per la Pesca (FEP)>> (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 39 del 31 dicembre 2010).
VISTA

la

Determinazione

del

Direttore

del

Servizio

pesca

dell’Assessorato

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 25286/Det/1057 del 31/12/2010
“Bando di attuazione della misura 1.3 del Fondo Europeo per la Pesca 20072013. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 regolamento
(CE) 1198/2006) – approvazione Bando e relativi allegati ed appendici”,
pubblicata sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna n. 2 del 20 gennaio 2011.
CONSIDERATE

le esigenze manifestate dagli operatori, anche attraverso le associazioni di
categoria con nota prot. entrata Uff. Gab. N. 367 del 03.03.2011, nel senso di
una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande per i
contributi della misura 1.3 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, di cui al
Decreto n. 3125/DecA/112 del 28/12/2010 ed alla conseguente Determinazione
del Direttore pro-tempore del Servizio pesca n. 25286/Det/1057 del 31/12/2010;

RITENUTO

di dover concedere una proroga nei termini fissati dal bando di attuazione della
misura 1.3 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 al fine di consentire agli
operatori interessati un periodo di tempo maggiore per affrontare le
problematiche emerse nella predisposizione della documentazione necessaria
per partecipare all’attuazione della misura

DECRETA

ART. 1

Il punto 5.1) dell’allegato al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale n. 3125/DecA/112 del 28/12/2010 è così modificato “La
domanda di ammissione, redatta secondo le indicazioni che saranno specificate
nel bando di attuazione 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 70 giorni a
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DEC. N.
DEL

decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Qualora le
scadenze di cui sopra coincidano con un giorno festivo, la data limite si intende
protratta al primo giorno feriale utile”.
ART. 2

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.

ART. 3

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 3 marzo 2011
L’Assessore
Andrea Prato
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