
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’Ambiente 
Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni 

DETERMINAZIONE N.  1581/V     DEL   26/10/2007 

 
 

Oggetto: Rettifica alla determinazione n. 1256 del 14 settembre 2006  recante 
“Interruzione tecnica dell’attività di pesca (Fermo Biologico 2006). Modalità di 
presentazione delle domande    

 
 

Il Direttore del Servizio 
 

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

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; 

VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n. 3; 

VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1 che stabilisce le norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati Regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente: “disciplina del personale regionale e 
organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n° 641/P del 12.07.2005 con il quale 
l’Ing. Benedetta Stara è stata nominata Direttore del Servizio Pesca Acquacoltura 
e Stagni dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34 recante “Nuove norme di attuazione 
del Fermo Biologico”; 

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

VISTO il D.A.D.A. n. 25/V del 14/09/2006 recante “Disciplina delle interruzioni tecniche 
dell’attività di pesca (Fermo Biologico 2006)” ed in particolare il D.A.D.A. n. 17 
dell’11 ottobre 2007 concernente:” Rettifica al decreto n. 25/V del 14.09.2006 
recante “Disciplina delle interruzioni tecniche dell’attività di pesca (fermo biologico 
2006”. Modalità di erogazione ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del 
Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
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Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni DEL  

  
 

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 875/2007, in base all’articolo 5, comma 1, si applica 
anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purche’ 
soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonche’, ove del caso, 
all’art. 4; 

CONSIDERATO inoltre che all’art. 3 del soprarichiamato D.A.D.A. n. 17 dell’11 ottobre 2007 rinvia 
ad un successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e 
Stagni per la individuazione delle modalità di erogazione dell’indennità di cui agli 
articoli 1 e 2 del medesimo decreto assessoriale n. 17; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1. Il legale rappresentante di ciascuna Cooperativa o Ditta individuale dovrà 
presentare per ogni unità produttiva (motopeschereccio) inclusa nella graduatoria 
di cui alla determinazione n. 1892 del 30 settembre 2006 del Direttore del Servizio 
Pesca, Acquacoltura e Stagni, il modello di “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di atto di notorietà “ ai fini della concessione di “Aiuti di Stato 
nell’ambito del regime  de minimis  (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. del 28.12.2000 
n. 445), come da allegato alla presente determinazione. Il modello, compilato in 
ogni sua parte, deve essere inviato al Servizio Pesca entro il termine perentorio di 
15 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, 
pena l’esclusione dal beneficio dell’aiuto in regime de minimis. 

ART. 2. L’erogazione delle somme spettanti per ogni unità produttiva (motopeschereccio) 
nel rispetto del diritto acquisito dall’inclusione nella graduatoria di cui all’art. 1 della 
presente determinazione verrà disposta avuto riguardo sia dell’ammontare degli 
aiuti  de minimis  già percepiti nel triennio precedente,  a partire dalla data di 
riconoscimento del presente finanziamento (Fermo Biologico anno 2006),  sia del 
rispetto del massimale pari a €. 30.000,00 previsto dal regolamento (CE) n. 
875/2007. 

   

  

                                                                                              Il Direttore del Servizio 

                                                                                               Ing. Benedetta Stara 
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