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 Oggetto: Legge regionale n. 3/2006, art. 6 - Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-
pastorale N. 2000/DecA/76 del 30.07.2010- Misure per migliorare la sostenibilità della pesca 
marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità 
abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010. 
Approvazione graduatoria. 
 

  Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

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

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

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 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la quale è stato conferito 

al  Dott. Antonello Arghittu  l’incarico di direttore dell’Area di Coordinamento Attività Ispettive;   

VISTE le disposizioni di cui al comma 20, art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 che prevedono che le Agenzie 

istituite con L.R. 13/2006 perseguano anche le finalità di favorire lo sviluppo del settore della pesca e 

dell'acquacoltura;  

VISTA la L.R. 13/2006, art. 22 comma 2, che individua ARGEA Sardegna quale ente operativo con compiti 

di ricezione, istruttoria, liquidazione e controllo delle domande relative al comparto della pesca e 

dell'acquacoltura;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la 

Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;  

VISTA la L.R. 14 aprile 2006 n. 3, art. 6 -Disposizioni in materia di pesca. Interventi per la protezione e la 

gestione delle risorse acquatiche;  

VISTO l'art. 4 comma 27 della Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria 2009) per cui a 

partire dal 2009, per le misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca, possono essere riconosciuti aiuti 

a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca nella misura prevista dal programma operativo del fondo 

europeo per la pesca (FEP);  
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VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2000/DecA/76 del 30.07.2010 

concernente le disposizioni relative alle "Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle 

acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a 

strascico e/o volante anno 2010";  

VISTO gli allegati A e B al Decreto n. 2000/DecA/76 del 30.07.2010, "Estratto dal Documento Criteri di 

Ammissibilità del P.O. FEP" ed, "Estratto dal Documento Criteri di Selezione del P.O. FEP";  

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2719/DecA/101 del 10.11.2010 

concernente integrazioni al Decreto n. 2000/DecA/76 del 30.07.2010 ";  

VISTA la propria determinazione n. 1507/2011 del 28 aprile 2011 concernente l’approvazione del Bando e 

del modulo di domanda per la concessione degli aiuti istituiti con L.R. n. 3/2006, art. 6 - Decreto 

dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale N. 2000/DecA/76 del 30.07.2010- Misure per 

migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto 

temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010; 

Considerato che le competenze gestionali delle misure  in oggetto sono affidate all’Area di Coordinamento 

Istruttorie e Attività Ispettive; 

Considerato che quest’Area di Coordinamento ha concluso le operazioni di presa in carico, di verifica della 

ricevibilità e  della ammissibilità delle domande presentate,  mediante l’utilizzo della procedura informatica 

sviluppata sul SIAR ; 

Considerato che si è provveduto alla stampa della graduatoria delle domande ammissibili elaborata dal 

SIAR e rispondente ai criteri di selezione  e ammissibilità previsti dalla normativa; 

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6 

L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 6 della 

legge finanziaria) l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale provvederà al trasferimento, 

all'Agenzia Argea Sardegna, delle risorse finanziarie pari ad Euro 1.500.000,00;  

 

D ETER M IN A 

 

Di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

delle domande presentate a valere sul bando per l’ammissione ai premi previsti dalla  L.R. n. 3/2006, art. 6 - 

Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale N. 2000/DecA/76 del 30.07.2010 - 
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"Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della 

Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010, 

composta dal seguente elenco: 

  
-  domande ammissibili e finanziabili;  
 

DI trasmettere la presente Determinazione per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale e al Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna.  

Di pubblicare la presente Determinazione e la graduatoria allegata, sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it .  

 

 

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

 Antonello Arghittu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U/O Amministrativo e Giuridico – A.Arghittu 


