
 

 

 

 

 

 
 

Area di Coordinamento  Istruttorie e Attività Ispettive   

DETERMINAZIONE  N.   0001279 

DEL  27/03/2014 

 

 

Oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41, Delibera G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 che  modifica la 

Delibera G.R. n. 1/4 del 8 gennaio 2013.  Decreto n. 1991/DecA/73 del 7.11.2013.  

 Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 

dell’acquacoltura. 

Approvazione Avviso, modulo di domanda e apertura termini di presentazione. 

 

 

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3574 del 07/08/2013 con la quale è stato 

conferito al dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività 

Ispettive;   

VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle 

funzioni in materia di pesca; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2012, n. 6 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012). 

VISTA la delibera G.R. n. 33/56 DEL 8.8.2013 con cui si è disposto di autorizzare la spesa di 

euro 600.000, a valere sulle risorse di cui alla delibera G.R. n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, già 

giacenti presso l’Agenzia ARGEA Sardegna, per la realizzazione dell’intervento richiamato di cui 

sopra e, in particolare, per la concessione dei contributi a fondo perduto alle articolazioni 

regionali del settore pesca delle centrali cooperative e alle emanazioni regionali delle 

associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative per la 
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realizzazione di programmi biennali per attività di assistenza finalizzata a garantire un sistema di 

supporto tecnico agli operatori del settore della pesca e dell’ acquacoltura; 

VISTO l’allegato alla delibera G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 recante modalità, criteri e procedure per 

la concessione dei contributi alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali 

cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 

1577 (provvedimenti per la cooperazione) e alle emanazioni regionali delle associazioni nazionali 

in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, per la realizzazione dei 

programmi di assistenza al settore pesca e acquacoltura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 

41; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.1991/DecA/73 del 

07.11.2013 avente per oggetto: “L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 e Deliberazione G.R. n. 33/56 

del 8.8.2013. Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 

dell’acquacoltura. Atto di indirizzo”; 

VISTA la nota prot. n. 2248 del 07.02.2014 del Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna avente per oggetto: “chiarimenti 

sulla rappresentatività a livello regionale/territoriale”; 

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito con la  già richiamata  Delibera G.R. n. 33/56 del 

8.8.2013, ARGEA Sardegna adotta uno specifico Avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale, 

con cui invita le articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente 

riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la 

cooperazione) e le emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli 

armatori maggiormente rappresentative a presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione 

dell’Avviso, la domanda di contributo; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dell’Avviso e del modulo di domanda 

per la richiesta dei contributi istituiti con L.R. 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 41 e 

delibera G.R. 33/56 del 8 agosto 2013 (Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della 

pesca e dell’acquacoltura; 

RITENUTO di  fissare i termini per la presentazione delle domande entro 20 giorni dalla 

pubblicazione dell’Avviso;  
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      DETERMINA 

DI approvare l’avviso e il modulo di domanda per la  concessione del contributo istituiti con 

deliberazione G.R. n. 33/56 del 8. Agosto 2013 nei testi che si allegano, quale parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione (allegati A e B). 

DI fissare il  termine per la presentazione della domanda per l'ottenimento dei contributi  entro e 

non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma  della Sardegna; 

Di pubblicare la presente determinazione unitamente all’Avviso ed il modulo di domanda nei siti  

internet www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.;  

DI  trasmettere  per  conoscenza  la  presente  Determinazione    all'Assessorato  dell'Agricoltura  

e Riforma Agro Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia  ARGEA Sardegna.  

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

                 Tullio Satta 

 

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

