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Allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltu ra e Riforma Agro-pastorale                       
n. 2944/DecA/61 del 23.11.2017 

 
“Disposizioni per l’attuazione della Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita 

all’asta e ripari di pesca (art. 43 del Reg. (UE) n . 508/2014)” 

1. Premessa 

1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione a regia della misura 1.43 - 

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca (art. 43 del Reg. (UE) n. 

508/2014, paragrafo 1 e 3). 

2. Obiettivo 

2.1 L’obiettivo della misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 

pesca (art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, paragrafo 1 e 3) è quello di migliorare le infrastrutture 

preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di 

pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con 

l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere 

l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le 

condizioni di lavoro. 

3. Interventi ammissibili 

3.1 Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:  

− interventi volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita 

all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; 

− investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini; 

− investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di 

pesca; 

− investimenti finalizzati all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 
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3.2 Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di 

sbarco, sale per la vendita all’asta, ripari da pesca. 

3. Dotazione finanziaria 

3.1 La dotazione finanziaria assegnata alla misura 1.43 (art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, 

paragrafo 1 e 3) è pari a euro 1.968.952, così ripartita: 50% quota UE (€ 984.476), quota FdR 35% 

(€ 689.133), quota regionale 15% (€ 295.343). 

3.2 Al fine di garantire la maggiore accessibilità alla misura e incentivare l’adeguamento delle 

infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di 

pesca a livello regionale,  l’importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario non può essere 

superiore a 130.000 euro. 

3.3 La dotazione finanziaria assegnata alla misura 1.43 (art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, 

paragrafo 1 e 3) può subire modifiche, anche sostanziali, sulla base delle esigenze che dovessero 

emergere in fase di attuazione, previa richiesta di modifica del piano finanziario da parte del 

Referente dell’Autorità di Gestione nazionale e approvazione dello stesso da parte della 

Commissione Europea.  

4. Localizzazione degli interventi 

4.1 La misura 1.43 (art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, paragrafo 1 e 3) è attuata nell’intero 

territorio costiero della Regione Sardegna. 

5. Modalità di attuazione 

5.1 Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività 

Ispettive perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso, con una delle seguenti 

modalità: 

1. spedizione a mezzo raccomandata A/R; 

2. consegna a mano, direttamente presso gli uffici dell’Agenzia; 

3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC). 
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6. Periodo di ammissibilità delle spese 

6.1 In linea generale, sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate dal 1° 

gennaio 2014 a condizione che al momento della presentazione della domanda l’operazione per la 

quale si chiede il sostegno non sia conclusa1. 

7. Soggetti ammissibili a cofinanziamento 

7.1 Sono ammissibili a cofinanziamento i seguenti soggetti: 

− enti pubblici; 

− autorità portuali. 

8. Selezione delle domande di sostegno 

8.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri di selezione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014/2020; i punteggi sono riportati nella seguente tabella. 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
Coefficiente C 

(0<C<1) 

Peso 

(Ps) 
Note 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 

L’operazione prevede interventi coerenti (Ic) 
con almeno un’azione/topic di un pilastro del 
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le 
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR) 

C=0 Ic=0 
0 non applicabile 

C=1 Ic max 

T2 
L’operazione contribuisce alla strategia macro 
regionale (ove pertinente) 

C=0 NO 
0 non applicabile 

C=1 SI 

T3 
Età del rappresentante legale, nel caso che il 
richiedente sia un soggetto privato 

C=0 Età max 
0 non applicabile 

C=1 Età min 

T4 Il rappresentante legale è di sesso femminile, C=0 NO 0 non applicabile 

                                                 
1   L’art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del 
FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia 
presentata dal beneficiario all’Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati 
dal beneficiario”.  
Secondo quanto indicato nel documento “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione F.A.Q. - Domande frequenti – FEAMP 
2014/2020” (novembre 2016), si precisa quanto segue: 

− nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l’operazione può essere definita completamente 
attuata quando l’opera raggiunge le finalità per cui è stata realizzata (dimostrato dalla relativa documentazione, 
ad es. certificato di agibilità); 

− nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l’operazione può essere definita 
completamente attuata con la fornitura e il pagamento dell’ultima attrezzatura (dimostrato dai relativi giustificativi 
di trasporto e di spesa); 

− nel caso di operazioni riguardanti sia l’acquisto di attrezzature che opere edilizie, l’operazione può essere definita 
completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte. 
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nel caso in cui il richiedente sia un privato C=1 SI 

T5 

L’operazione si inserisce in una 
strategia/progetto/piano finanziato anche con 
altre risorse finanziarie con particolare 
riferimento a Fondi SIE 

C=0 NO 
0,5 

  
C=1 SI 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
L’azienda è in possesso di certificazioni di 
prodotto o di processo 

C=0 NO 
0 non applicabile 

  C=1 SI 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 

Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio 
marittimo ricadente nell’ambito portuale 
oggetto dell’iniziativa (art.43 par.1 Reg.(UE) 
508/2014) 

N=1 C=0 

0,5 

  

1<N≤10: C=0,2 

10<N≤20: C=0,4 

20<N≤30: C=0,6 

30<N≤70: C=0,8 

N>70 C=1 

O2 

Numero di GT dei pescherecci iscritti 
nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito 
portuale oggetto dell’iniziativa (art.43 par.1 
Reg.(UE) 508/2014) 

GT≤10: C=0 

0,5 

  

10<GT≤30: 
C=0,2 

30<GT≤100: 
C=0,4 

100<GT≤250: 
C=0,6 

250<GT≤500: 
C=0,8 

GT>500 C=1 

O3 
Iniziative che prevedono investimenti per la 
realizzazione/ammodernamento di strutture 
per la raccolta di scarti e rifiuti marini 

C=Costo 
investimento 

tematico/ Costo 
totale 

dell’investimento 

1 

  

O4 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati 
alla protezione dell’ambiente 

C=Costo 
investimento 

tematico/ Costo 
totale 

dell’investimento 

1 

  

O5 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati 
ad accrescere l’efficienza energetica 

C=Costo 
investimento 

tematico/ Costo 
totale 

dell’investimento 

1 
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O6 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati 
a migliorare la sicurezza dei pescatori 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell’investimento 

1 

  

O7 
Investimenti finalizzati all’adeguamento e/o 
ammodernamento della sale per la vendita 
all’asta 

C=Costo 
investimento 

tematico/ Costo 
totale 

dell’investimento 

1 

  

O8 
Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli 
ripari di pesca (par.3) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell’investimento 

0 
non applicabile 
(intervento non 

previsto) 

O9 
Iniziative finalizzati all’ammodernamento di 
piccoli ripari di pesca (par.3) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell’investimento 

1 

  

O10 
Numero di posti barca creati e/o ammodernati 
(par.3) 

N=1 C=0 

0,5 

  

1<N≤2: C=0,25 

2<N≤5: C=0,5 

5<N≤7: C=0,75 

N>7: C=1 

9. Attività di promozione  

9.1 L’Agenzia Laore si adopera affinché sia data la massima divulgazione all’avviso per 

l’attuazione della misura 1.43 (art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014, paragrafo 1 e 3), sia attraverso 

l’informazione diretta ai potenziali beneficiari, sia attraverso sistemi di divulgazione che consentano 

di raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari. A tal fine il Servizio Sviluppo delle filiere 

animali può utilizzare le risorse assegnate per le attività di assistenza tecnica. 

9.2 Il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e le 

Agenzie Argea e Agris collaborano con l’Agenzia Laore per la realizzazione delle attività di cui al 

punto precedente. 

 

 


