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————— 

Oggetto: Modifica e integrazione della deliberazion e n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante 

"Presa d’atto del Programma Operativo del Fondo Euro peo della Pesca (FEP) 

approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembr e 2007. Linee di indirizzo 

per l’attuazione degli interventi". 

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale fa presente che con precedente deliberazione 

n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 la Giunta regionale ha approvato le linee d’indirizzo, nonché le 

priorità operative, per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma Operativo (P.O.) del 

Fondo Europeo per la pesca (FEP).  

L’Assessore sottolinea come sia sorta la necessità di meglio chiarire l’indirizzo politico-strategico in 

merito soprattutto all’esigenza di dare attuazione a quegli interventi che, nel contesto economico 

attuale, si prestano maggiormente a determinare reali effetti benefici all’intera economia isolana del 

settore della pesca e dell’acquacoltura. Tale necessità nasce anche dalle numerose interlocuzioni 

con gli operatori del settore che hanno evidenziato le problematiche e le urgenze per le quali ci si 

aspetta dalla Giunta un chiaro indirizzo politico-amministrativo. 

Tali problematiche, in particolare, sono state affrontate anche negli ultimi incontri in sede di “Tavolo 

azzurro” e di “Comitato tecnico consultivo per la pesca” (in particolare il 28 luglio 2009 e il 4 agosto 

2009) nei quali si è cercato, altresì, di individuare soluzioni possibili al fine di un utilizzo corretto e 

funzionale di tutte le risorse finanziarie del FEP. Si è, in particolare, sottolineato il carattere 

fortemente innovativo del Programma Operativo del FEP soprattutto in riferimento a determinate 

Misure (previste nell’Asse III e nell’Asse IV) che consentono di migliorare la programmazione delle 

risorse regionali attraverso una politica articolata per distretti e partendo da proposte provenienti 

direttamente dagli operatori con il supporto della ricerca scientifica. 

Precisa quindi l’Assessore che, durante la riunione del Comitato tecnico consultivo per la pesca del 

28 luglio scorso, dopo ampia e approfondita discussione è emersa la necessità di stabilire ulteriori 

priorità di attuazione degli interventi previsti dal FEP, di modo da integrare quanto già previsto nella 

citata deliberazione n. 10/35, nonché di stabilire con maggiore precisione, rispetto a quanto già 
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fatto nella medesima deliberazione, la dotazione finanziaria per ogni singola Misura per l’intero 

periodo di programmazione o, quantomeno, per le annualità 2009-2010. Il tutto al fine di dare 

impulso al settore della pesca attraverso un celere utilizzo degli strumenti forniti dalla risorse 

comunitarie in materia, proprio con lo scopo di affrontare al meglio le problematiche di cui si è 

detto. 

Tutto quanto premesso, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone, pertanto, alla 

Giunta di deliberare: 

a) che, ad integrazione della precedente deliberazione della Giunta n. 10/35 dell’11 febbraio 

2009, si individuino quali priorità di attuazione del Piano Operativo del FEP le seguenti, 

ulteriori Misure: 

- ASSE 2: Misura 2.1 – Misura 2.2 – Misura 2.3. L'attivazione della Misura 2.2 potrà 

comunque avvenire solo successivamente all'emanazione del decreto assessoriale, in via 

di predisposizione, di riordino delle procedure di concessione e comunque non prima 

dell'anno 2010; 

- ASSE 3: Misura 3.4 – Misura 3.5 

b) di adottare, preso atto delle variazioni di bilancio attuate a seguito di quanto disposto con la 

deliberazione n. 10/35 del 2009, una ripartizione delle risorse previste nel Piano Operativo del 

FEP secondo il seguente schema: 

ASSE I 

- per la Misura 1.3 - investimenti a bordo, il 45% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 1.4 - piccola pesca costiera, il 25% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 1.5 - compensazioni socio economiche, il 30% della dotazione finanziaria 

prevista per l’intero periodo di programmazione; 

ASSE II 

- per la Misura 2.1 – acquacoltura, il 50% della dotazione finanziaria prevista per le annualità 

2008 e 2009; 

- per la Misura 2.3 - investimenti nei settori trasformazione e commercializzazione, il 50% 

della dotazione finanziaria prevista per le annualità 2008 e 2009; 
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ASSE III 

- per la Misura 3.1 - piani di gestione locale, il 20% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 3.4 - sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori, il 25% 

della dotazione finanziaria prevista per l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 3.5 - progetti pilota, il 15% della dotazione finanziaria prevista per l’intero 

periodo di programmazione. 

L’Assessore, inoltre, fa presente che secondo le indicazioni comunicate dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali in qualità di Autorità di Gestione nazionale del Programma Operativo 

del FEP è necessario che sia garantita un'assoluta separazione tra l’Organismo intermedio 

referente dell’Autorità di Gestione nazionale (individuato nel Servizio pesca dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale) e il soggetto referente dell’Autorità di Certificazione 

(individuato anch’esso attualmente nel medesimo Servizio pesca, in base alla deliberazione n. 

10/35 dell’11 febbraio 2009 recante presa d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo 

della Pesca (FEP). 

Pertanto, l’Assessore segnala alla Giunta la necessità di individuare con estrema urgenza il 

servizio dell’Amministrazione regionale più idoneo per lo svolgimento di tale compito, e propone 

che la scelta ricada sul Servizio autorità di certificazione presso la Direzione generale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio dell’Assessorato della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio, non essendovi altre articolazioni organizzative 

dell’amministrazione regionale in grado di assolvere ai suddetti compiti. 

Da ultimo, l’Assessore riferisce che, in sede di Comitato di Sorveglianza FEP tenutosi 

recentemente a Castelsardo, è emersa la necessità di stipulare apposita convenzione tra l’Autorità 

di Gestione (MIPAAF) e la Regione Sardegna (Organismo Intermedio). In tal senso è opportuno 

che la Giunta esprima le proprie valutazioni e indicazioni in merito alle modalità di stipulazione 

della convenzione e ai soggetti coinvolti tenuto conto anche delle funzioni che, per legge, spettano 

ad ARGEA Sardegna. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore 

generale dell’Assessorato, 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

a) di stabilire che, ad integrazione della precedente deliberazione della Giunta n. 10/35 dell’11 

febbraio 2009, si individuino quali priorità di attuazione del Piano Operativo del FEP le 

seguenti, ulteriori Misure: 

- ASSE 2: Misura 2.1 – Misura 2.2 – Misura 2.3. L'attivazione della Misura 2.2 potrà 

comunque avvenire solo successivamente all'emanazione del decreto assessoriale, in via 

di predisposizione, di riordino delle procedure di concessione e comunque non prima 

dell'anno 2010; 

- ASSE 3: Misura 3.4 – Misura 3.5 

b) di adottare, preso atto delle variazioni di bilancio attuate a seguito di quanto disposto con la 

deliberazione n. 10/35 del 2009, una ripartizione delle risorse previste nel Piano Operativo del 

FEP secondo il seguente schema: 

ASSE I 

- per la Misura 1.3 - investimenti a bordo, il 45% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 1.4 - piccola pesca costiera, il 25% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 1.5 - compensazioni socio economiche, il 30% della dotazione finanziaria 

prevista per l’intero periodo di programmazione; 

ASSE II 

- per la Misura 2.1 – acquacoltura, il 50% della dotazione finanziaria prevista per le annualità 

2008 e 2009; 

- per la Misura 2.3 - investimenti nei settori trasformazione e commercializzazione, il 50% 

della dotazione finanziaria prevista per le annualità 2008 e 2009; 

ASSE III 

- per la Misura 3.1 - piani di gestione locale, il 20% della dotazione finanziaria prevista per 

l’intero periodo di programmazione; 

- per la Misura 3.4 - sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori, il 25% 

della dotazione finanziaria prevista per l’intero periodo di programmazione; 
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- per la Misura 3.5 - progetti pilota, il 15% della dotazione finanziaria prevista per l’intero 

periodo di programmazione; 

c) di riconoscere all'ASSE IV il carattere di priorità con attivazione immediata, conferendo 

mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di attivarsi per l’integrazione 

delle ridotte risorse finanziarie ivi previste con ulteriori risorse regionali, qualora disponibili, e 

con l’attenta attivazione di tutti i canali di finanziamento complementari; 

d) di dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio 

decreto ogni ulteriore dettaglio; 

e) di individuare il Direttore del Servizio autorità di certificazione della Direzione generale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio quale soggetto responsabile della 

certificazione delle operazioni ammissibili e, quindi, referente dell’autorità di certificazione 

nazionale; 

f) di dare mandato al Direttore generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di sottoscrivere 

la convenzione tra l’Autorità di Gestione nazionale (MIPAAF DG PEMACV) e la Regione 

Sardegna.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


