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L’Assessore 

DECRETO N.  251 /DecA/ 4  del 12.02.2015          

————— 

Oggetto:  L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41. Attuazione di servizi di assistenza agli operatori 

del settore della pesca e dell’acquacoltura. Modalità di erogazione del contributo. 

Atto di indirizzo. 

 

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

VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 

novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca 

nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale; 

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

VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti 

nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna); 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull’organizzazione della regione e degli 

Assessorati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto 

“Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, le 

disposizione dell’articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della 

Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 

1964, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione; 

VISTA la L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41, che dispone la stipula di accordi quadro pluriennali 

con 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 delle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in 

rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, al fine di garantire 

l’erogazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 

dell’acquacoltura; 

VISTA la delibera di G.R. 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 propria deliberazione n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, 

già giacenti presso l’Agenzia ARGEA Sardegna, per la realizzazione dell’intervento 
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richiamato in premessa 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 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 Delib. 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 n. 1991/DecA/73 del 07.11.2013  recante “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.”,  con cui si è dato mandato 

ad ARGEA Sardegna affinchè siano avviate con tempestività le procedure per la 

pubblicazione dell’Avviso previsto dalle Linee Guida recanti “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”, approvate con Deliberazione  della G.R. n. 33/56 

del 8.8.2013; 

DATO ATTO  che in attuazione delle sopra richiamate Linee Guida, ARGEA Sardegna ha pubblicato un 

Avviso per la presentazione delle domande di contributo e che la procedura si è definita 

con il riconoscimento di un contributo pari ad € 518.080,00 a favore dell’ATS denominata 

CAP Sardegna e costituita dalle Associazioni Federcoopesca Sardegna, Lega Pesca, 

AGCI Agrital e Associazione Armatori M/P Sardi ; 
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VISTO l’art. 8 commi 3 e 4 delle sopra citate Linee Guida, in cui è previsto, con riferimento alle 

modalità di erogazione del contributo,  che “all’avvio del programma, previa 

presentazione di apposita garanzia fidejussoria per un importo pari al 110% della spesa 

anticipata, viene liquidato un acconto pari al 90% del contributo concesso. Il restante 

importo è liquidato a conclusione delle attività previste dal Programma, ad avvenuta 

verifica del rendiconto delle spese sostenute”;  

CONSIDERATO   che, a causa dell’impossibilità di reperire la polizza fidejussoria, L’ATS  beneficiaria del 

contributo ha  presentato ad ARGEA Sardegna una richiesta di modifica delle modalità di 

erogazione del contributo, in modo tale che il contributo venga erogato, a consuntivo, 

sulla base dello stato di avanzamento del programma di attività ed a seguito di 

presentazione di rendicontazione semestrale; 

DATO ATTO  che la Delibera della G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 prevede di dare mandato all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per tutti gli eventuali ulteriori atti di indirizzo 

all’Agenzia ARGEA Sardegna necessari per l’attuazione dell’intervento e l’erogazione dei 

fondi ai soggetti attuatori; 

CONSIDERATO che la modifica delle modalità di erogazione del contributo assicura comunque 

l’Amministrazione circa l’effettiva attuazione dei programmi di assistenza previsti e quindi 

circa il conseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato concesso;    

RITEUNUTO  pertanto opportuno formulare, ai sensi della Delibera della G.R. n. 33/56 del 8.8.2013, un 

atto di indirizzo in relazione alle modalità di erogazione del contributo in oggetto; 

 

DECRETA 

 

ART.1 Di stabilire, quale indirizzo relativo alle modalità di erogazione dei contributi per 

l’attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e 

dell’acquacoltura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41 e alla Delibera della G.R. n. 

33/56 del 8.8.2013, che il contributo,  in alternativa  rispetto all’erogazione anticipata a 

seguito di presentazione della polizza fidejussoria, possa essere erogato a consuntivo, 

per stati di avanzamento del programma di attività, a seguito di presentazione di 

rendicontazione semestrale. 
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Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

   L’Assessore 

                                                                                                               F.to Elisabetta Falchi  


