Area di Coordinamento Attività Ispettive

DETERMINAZIONE N. 694/2010
DEL 5 marzo 2010

Oggetto: Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 3, art. 11 -Fondo di solidarietà regionale della
pesca – “Concessione contributi a favore degli imprenditori ittici danneggiati dagli eventi
meteorologici verificati nel mese di agosto 2009 nel Golfo di Olbia”.
Definizione del modulo di richiesta di indennizzo e modalità di presentazione
delle domande.

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 con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale il dott.
Antonello Arghittu è stato nominato direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;
VISTA Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in
particolare l’art. 11 della stessa;
VISTO l’aticolo 88, paragrafo 3, del trattato 25 marzo 1957 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del
trattato CE (3), che prevedono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i
progetti relativi ai nuovi aiuti di Stato;
VISTA la nota del Servizio Pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della
Regione Sardegna prot. n. 1772 del 3 febbraio 2010 con la quale Argea Sardegna viene
autorizzata a dare corso alle procedure per l’attuazione dell’intervento;
VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e
dell'acquacoltura", (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008);
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2070/DecA/85
dell’11 agosto 2009 “Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà
Regionale della Pesca (art. 11, L.R. 14 aprile 2006. n. 3, escluso comma 4)”;
VISTA la propria determinazione 4041/2009 del 24 luglio 2009 di accertamento e impegno della
somma di € 2.000.000, 00 sul Cap. EC 220.012 – CDR 00.01.03.00 – COD SIOPE 20103,
accertamento n. 6090002501 del 29.07.2009 – Esercizio 2009, concernente aiuti per i danni alle
imprese di pesca a causa di calamità naturali;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2782/DecA/121 del
4 novembre 2009 “Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici che si sono verificati
nel mese di agosto nel golfo di Olbia”. Attuazione dell’art. 11 della Legge Regionale 3/2006;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2920/DecA/126 del
18 novembre 2009 con la quale Argea Sardegna è autorizzata ad operare le necessarie
compensazioni tra i capitoli di spesa per garantire il completo utilizzo delle somme per il
pagamento degli aiuti per i danni alle imprese di pesca a causa di calamità naturali;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del modulo di richiesta di indennizzo e
modalità di presentazione delle domande per la concessione degli aiuti istituiti con Legge
Regionale del 14 aprile 2006 n. 3, art. 11;
RITENUTO di dover procedere alla apertura dei termini per la presentazione delle domande,
DETERMINA
DI approvare il modulo di richiesta di indennizzo e modalità di presentazione delle domande per
la concessione degli aiuti istituiti con Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 3, art. 11 nel testo
che si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
DI fissare il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli aiuti dalla data di
pubblicazione dell’avviso sui quotidiani locali fino all’ 8 aprile 2010.
DI disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito www.regione.sardegna.it..
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DI trasmettere la presente Determinazione

per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e

Riforma Agro Pastorale e al Commissario Straordinario di ARGEA Sardegna.
La domanda è disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it. e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento
Antonello Arghittu

