
Area di Coordinamento Attività Ispettive  DETERMINAZIONE N. 1566/2010

DEL  20 MAG. 2010

Oggetto: Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 – Misura 2.1, Sottomisura 1 “Investimenti 
produttivi  nel  settore  dell'acquacoltura”  e Misura  2.3,  “Investimenti  nei  settori  della 
trasformazione e commercializzazione”.
 Approvazione garaduatorie.

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; 

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 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'art.  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;

VISTE le disposizioni di cui al comma 20, art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 che prevedono che le Agenzie 
istituite con L.R. 13/2006 perseguano anche le finalità di  favorire lo sviluppo del  settore della pesca e 
dell'acquacoltura;

VISTA  la L.R. 13/2006, art. 22 comma 2, che individua ARGEA Sardegna quale ente operativo con compiti 
di  ricezione,  istruttoria,  liquidazione  e  controllo  delle  domande  relative  al  comparto  della  pesca  e 
dell'acquacoltura;

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;
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VISTA  la determinazione n. 1121/Det/23576 del 15.12.2009 pubblicata nel Supplemento Straordinario al 
BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009 concernente Programma Operativo F.E.P. 2007/2013 . Approvazione 
bandi di Attuazione della Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura 
(artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione 
e della commercializzazione” (artt. 34 e 35  Regolamento (CE) 1198/2006)” ;

VISTO il  Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 271/DecA/4 del 27.01.2010 
relativa alla proroga al 28 febbraio 2010 dei termini di presentazione delle domande per i bandi approvati 
con determinazione  n. 1121/Det/23576 del 15.12.2009;

VISTA la propria determinazione n. 1024/2010 del 26 marzo 2010 relativa all'approvazione degli elenchi 
delle domande ammissibili  e di quelle non ammissibili   per la Misura 2.1 – Sottomisura 1 “Investimenti 
produttivi  nel  settore dell'acquacoltura (artt.  28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)”  e della Misura 2.3 
“Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione” (artt. 34 e 35  Regolamento (CE) 
1198/2006)” ;

CONSIDERATO   che  a  seguito  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa  delle  domande  ammissibili  si  è 
provveduto ad assegnare un punteggio di  merito a  ciascuna istanza,  sulla base dei  criteri  di  selezione 
indicati nel bando di attuazione, per l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati  per la Misura 2.1 – 
Sottomisura  1  “Investimenti  produttivi  nel  settore  dell'acquacoltura  (artt.  28  e  29  Regolamento  (CE) 
1198/2006)” e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione” 
(artt. 34 e 35  Regolamento (CE) 1198/2006)” ;

CONSIDERATO  che  le  istanze  saranno   finanziate  secondo  l'ordine  derivante  dalla  graduatoria  ed 
ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, all'approvazione 
della  graduatoria  di  merito dei  progetti   elencati  negli  allegati  A) e B) che fanno parte integrante della 
presente determinazione; 

D E T E R M I N A

SONO approvate le graduatorie relative  all'ammissione a finanziamento dei progetti di cui al Programma 
Operativo  F.E.P.  2007/2013,   Misura  2.1  –  Sottomisura  1  “Investimenti  produttivi  nel  settore 
dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e  Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e della commercializzazione” (artt. 34 e 35  Regolamento (CE) 1198/2006)” come riportate 
negli elenchi  A) e B)   allegati alla presente Determinazione.

GLI interventi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria e ammessi a contributo fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
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LA presente Determinazione unitamente agli  allegati  A), B)   è pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Sardegna  (B.U.R.A.S.),  sul  sito  istituzionale  www.regione.sardegna.it e  sul  sito 
www.sardegnaagricoltura.it .

AVVERSO la  presente Determinazione è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 21, comma 7 della 
Legge Regionale 31/1998, nonché ricorso in sede  giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente entro 30 e 60 
gg. dalla data di pubblicazione sul  B.U.R.A.S.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento
                        Antonello  Arghittu

M. Canu -Resp. U/O Amministr. e Giur.  /DET.Approvazione graduatoria MIS. 2.1 - Mis. 2.3.doc

3

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/

