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DELIBERAZIONE N. 40/36 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’attuazione della misura 1.40 del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP). Protezione e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca 
sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 e per l’utilizzo delle 
eventuali risorse regionali individuate per il risarcimento degli operatori della 
pesca dei danni arrecati dalla fauna selvatica. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di concerto con l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, premette che l’art. 59 della L.R. 29.7.1998, n. 23 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”  dispone che i danni arrecati dalla fauna 

selvatica siano risarciti, ove non già coperti da polizze assicurative o non oggetto di altre 

provvidenze. 

La legge regionale n. 3 del 2006 ha istituito il Fondo di solidarietà regionale della pesca che 

consente, tra l’altro, di concedere indennizzi ai concessionari della pesca nelle zone umide ed agli 

acquacoltori per danni provocati alle produzioni ittiche nelle aree umide e negli impianti di 

allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta e ai pescatori marittimi per i danni arrecati alle 

attrezzature retiere dalla fauna marina protetta. 

La legge regionale n. 4 del 2006 ha trasferito alle Province la competenza per il pagamento degli 

indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche. 

Gli Enti provvedono al pagamento dei danni con le risorse che, ogni anno, la Regione trasferisce 

loro tramite il competente Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

Con la Delib.G.R. n. 38/39 del 6.8.2009 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle somme 

disponibili per l’indennizzo dei danni arrecati dall’avifauna selvatica alle produzioni ittiche e per il 

finanziamento di opere di prevenzione. Con la succitata deliberazione sono stati approvati anche i 

criteri e lo schema di calcolo per la stima degli indennizzi. Con deliberazione n. 63/22 del 

15.12.2015 “Indennizzo dei danni provocati dall'avifauna selvatica alle produzioni ittiche. Criteri per 

la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2279 dell'UPB S04.08.016”, la Giunta 

regionale ha stabilito i criteri per la concessione di indennizzi per far fronte ai danni provocati 

dall'avifauna selvatica alle produzioni ittiche. 
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L’Assessore evidenzia che con Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 15 maggio 2014 è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP). Con deliberazione n. 37/30 del 21.6.2016 la Giunta regionale ha proceduto a prendere 

atto del Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 e della ripartizione delle risorse 

finanziarie di cui all’Accordo Multiregionale, che ha assegnato alla Regione Sardegna la dotazione 

finanziaria di € 35.845.163, di cui € 18.004.009 a carico UE, € 12.488.808 del fondo di rotazione 

nazionale e € 5.352.346 di fondi del bilancio regionale. 

Tra le misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) vi è la misura 1.40 - 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014. 

La finalità di tale misura è quella di finanziare regimi per il risarcimento dei danni alle catture 

causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”, 

tra i quali vi sono tutte le specie di cetacei e i cormorani, tenuto conto dell’Obiettivo Tematico al 

quale contribuisce (OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e il settore 

della pesca). 

L’Assessore informa che è stata recentemente approvata, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza 

del FEAMP del 4 luglio 2017, la proposta di modifica in procedura semplificata del Piano 

Finanziario del FEAMP che vede assegnata alla Regione Sardegna una dotazione pari a € 

2.000.000. Informa, inoltre, che in futuro potrebbe essere possibile assegnare alla misura ulteriori 

risorse finanziarie, sentita la competente Autorità di Gestione del fondo (Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali). 

Per quanto sopra rappresentato, al fine di ottimizzare e uniformare le procedure per la concessione 

degli aiuti e incentivare la spendita delle risorse del FEAMP, l’Assessore propone che gli aiuti 

regionali volti ad indennizzare gli operatori del settore dai danni causati dalla fauna selvatica siano 

concessi in linea con la misura 1.40 del FEAMP - Protezione e ripristino della biodiversità e degli 

ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, 

par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 e che ulteriori risorse regionali che dovessero rendersi 

disponibili siano assegnate ad integrazione di tale misura, quali aiuti in esenzione ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel 

settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura. 
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L’Assessore ricorda che con proprio decreto n. 2127/DecA/51 del 23.09.2016 “Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma. 

Individuazione delle funzioni che devono essere esercitate dal Servizio competente 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore 

Sardegna e Agris Sardegna per la gestione amministrativa e tecnica del programma”, ai sensi della 

L.R. 13/2006, all’Agenzia Argea è stata assegnata la gestione tecnico-amministrativa, 

comprendente ricezione, selezione, finanziamento e controllo, delle richieste di finanziamento 

presentate nell’ambito del FEAMP, in qualità di struttura operativa dell’Organismo Intermedio della 

Regione Sardegna. All’Agenzia è quindi affidata anche la gestione tecnico-amministrativa della 

misura 1.40 del FEAMP - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei 

regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. 

(UE) n. 508/2014. 

L’Assessore evidenzia l’importanza che la stima dei danni alle produzioni ittiche causati dalla fauna 

selvatica si basi su dati oggettivi, quali quelli relativi ai censimenti dei cormorani condotti dalle 

Province, con le risorse regionali che annualmente l’Amministrazione regionale, tramite 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente trasferisce loro, e quelli relativi alla produttività dei 

compendi ittici gestiti dal competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale. 

Considerata l’esperienza pregressa maturata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nella 

gestione degli indennizzi agli operatori dei danni causati dalla fauna selvatica, l’Assessore propone 

inoltre, che d’intesa con tale Assessorato siano stabilite e approvate, con proprio decreto, in linea 

con i documenti attuativi dell’Autorità di Gestione nazionale del FEAMP le disposizioni di attuazione 

a livello regionale della misura 1.40 e di attuazione degli aiuti in esenzione istituiti con risorse 

regionali aggiuntive. 

La Giunta regionale, udita la proposta dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di 

concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  

DELIBERA 

di approvare: 

- che gli aiuti volti a indennizzare gli operatori del settore dai danni causati dalla fauna selvatica 

siano concessi in linea con la misura 1.40 del FEAMP - Protezione e ripristino della biodiversità 

e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca 
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sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014; 

- che le eventuali risorse regionali individuate al fine di indennizzare gli operatori dai danni 

causati dalla fauna selvatica, siano assegnate ad integrazione della misura del FEAMP 1.40 ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che 

dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive 

nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura;  

- che l’Agenzia Argea provveda alla gestione tecnico-amministrativa della misura 1.40 del 

FEAMP - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 

compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) 

n. 508/2014 e degli eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali, avvalendosi di dati 

oggettivi, in particolare, per quanto riguarda i danni causati da uccelli ittiofagi, i dati dei 

censimenti dei cormorani condotti dalle Province con le risorse regionali che annualmente 

l’Amministrazione regionale, tramite l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, trasferisce loro e 

i dati sulla produttività dei compendi ittici gestiti dal competente Servizio dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

- che con atto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, sentito l’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, siano stabilite le modalità di attuazione della misura del FEAMP 

1.40, in linea con la documentazione di riferimento prodotta dall’Autorità di Gestione nazionale, 

e di attuazione degli aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali aggiuntive. 

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


