
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt.
43, 44 e 45 del Regolamento (CE) 1198/2006). Mis. 4.1 - Approvazione graduatoria 

Oggetto:

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n.
45/31 del 21 dicembre 2010;

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

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 1/2007 del 02/08/2007
con la quale è stato conferito al Dott. Antonello Arghittu l’incarico  di Direttore dell’Area di
Coordinamento delle Attività Ispettive;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo
europeo della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo
europeo della pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto del
Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisone CE n. C(2007)
del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 622/DecA/21 del
05/03/2010 “Programma Operativo FEP 2007-2013. Strategia regionale per l’attuazione della
Misura 4.1 dell’Asse IV del Fondo Europeo della Pesca (art., 43 del Regolamento CE 1198/2006).
Individuazione della zone di pesca ammissibili - Approvazione delle direttive per la gestione  delle
procedure di attuazione della misura”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1481/DecA/57 del 10
giugno 2010 che ha integrato il decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010;

VISTO il Decreto n. 1759/DecA/69 del 15 luglio 2010 che modifica e integra la tabella  1 “Criteri di
selezione” di cui all’Allegato al Decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010;
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VISTO il “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione. Programma operativo
FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale n. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010 concernente l’approvazione del
Bando di attuazione della Misura 4.1 del Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca (art. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006;

VISTO il Bando che individua nell’Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive - la  struttura responsabile del procedimento di valutazione istruttoria  delle domande
presentate ai sensi della Mis. 4.1;

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio pesca dell’Assessorato all’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n. 19605/Det/741 del 8/10/2010 che ha prorogato il termine di
presentazione della domande stabilito dal bando approvato con determinazione n. 14427/Det/590
del 19 luglio 2010;

VISTA la propria determinazione n. 295/2011 del 7.02.2011 relativa alla nomina della
Commissione di valutazione costituita al fine di provvedere alla selezione dei gruppi e delle
strategie di sviluppo proposte;

VISTA la propria determinazione n. 781/2011 del 7.03.2011 relativa all’approvazione dell’elenco
delle domande ammissibili ai sensi del Bando per l’attuazione della Mis. 4.1 del F.E.P.;

CONSIDERATO che la Commissione  ha provveduto alla valutazione delle istanze ammissibili
assegnando un punteggio di merito a ciascun gruppo, sulla base dei criteri di selezione indicati
nel bando di attuazione della Mis. 4.1;

VISTE le  Check-list per le operazioni a regia del 23.06.2011 e il verbale del 08.07.2011, redatti
dalla Commissione di valutazione dai quali risulta assegnato a ciascun gruppo, il seguente
punteggio di merito:

1) 1 SZ 2010 Gruppo di Azione Costiera “Pesca e sviluppo Sostenibile del Nord Sardegna” GAC
Nord Sardegna punti 65,7;

2) 2 SZ 2010 Gruppo Azione Costiera Sardegna Orientale  punti 78,7;

3) 3 SZ 2010 Gruppo Sardegna Costa Sud Occidentale punti 60,8;

CONSIDERATO  che il bando al punto 10.8 stabilisce che i gruppi che superano il punteggio di
75/100 sono inseriti in una graduatoria di merito che resterà aperta per 2 anni e che sarà
ammesso a finanziamento il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di merito;

RITENUTO,  pertanto, di dover procedere a seguito delle operazioni di valutatazione della
Commissione, all’approvazione della graduatoria;
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DETERMINA

Di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale delle istanze presentate a valere sul Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti
della Misura 4.1 del Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca (art. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006,  composta dai seguenti elenchi:

- domande ammissibili e finanziabili; 
- domande non finanziabili in quanto non raggiungono il punteggio di 75/100.

- Di pubblicare la presente determinazione e la graduatoria allegata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it;

- Di inviare per conoscenza copia del presente atto al Direttore Generale del Servizio Pesca
dell’Assessorato all’Agricoltura.

- Di  avvisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore
Generale dell’Agenzia e ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente, entro 30 e 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.

IL DIRETTORE            
Antonello Arghittu         

U.O AMMINISTRATIVO E GIURIDICO
Angela Arghittu
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