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L’Assessore 

 
 

Allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltu ra e Riforma Agro-pastorale                       
n. 1158/DecA/23 del 07/05/2018 

 
“Linee di indirizzo per l’attuazione a regia della misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e 

fauna e flora nelle acque interne  - Gestione, ripr istino e monitoraggio dei siti Natura 2000; 

recupero delle acque interne; costruzione, ammodern amento e installazione di elementi 

fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora a cquatiche (art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 

508/2014)”. 

1. Premessa 

1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione a regia della misura 1.44 - 

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Gestione, ripristino e monitoraggio 

dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di 

elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche (art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 

508/2014). 

2. Obiettivo 

2.1 L’obiettivo della misura è quello di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi delle 

acque interne e di promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici. 

3. Interventi ammissibili 

3.1 Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:  

- raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti (attrezzi da pesca perduti, ecc.); 

- costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a 

proteggere e potenziare la fauna e la flora, comprese la loro preparazione e valutazione 

scientifiche; 

- contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche; 
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- preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di 

protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 

2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale; 

- gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000; 

- interventi volti ad accrescere la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori 

nella protezione e nel ripristino della biodiversità; 

- partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi 

ecosistemici; 

- mappatura delle specie alloctone invasive, azioni, anche sotto forma di studi, di 

prevenzione e controllo dell’espansione delle specie alloctone invasive nelle acque  

interne. 

3. Dotazione finanziaria 

3.1 La dotazione finanziaria assegnata per l’attivazione a regia della misura è pari a 246.431,43 (di 

cui € 123.215,72 di quota UE, € 86.251,00 di quota FdR, € 36.964,71 di quota regionale). 

3.2 La dotazione finanziaria assegnata alla misura può subire modifiche, anche sostanziali, sulla 

base delle esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione, previa richiesta di modifica del 

piano finanziario da parte del Referente dell’Autorità di Gestione nazionale e approvazione dello 

stesso da parte della Commissione Europea.  

4. Localizzazione degli interventi 

4.1 La misura è attuata nell’intero territorio della Regione Sardegna. 

5. Modalità di attuazione 

5.1 Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività 

Ispettive perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso, con una delle seguenti 

modalità: 

1. spedizione a mezzo raccomandata A/R; 

2. consegna a mano, direttamente presso gli uffici dell’Agenzia; 

3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC). 
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6. Periodo di ammissibilità delle spese 

6.1 In linea generale, sono ammissibili le spese sostenute dalla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) del decreto di cui le presenti direttive 

sono parte integrante. 

7. Soggetti ammissibili a cofinanziamento 

7.1 Sono ammissibili a cofinanziamento i seguenti soggetti: 

− pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; 

− organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro; 

− organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato 

con FLAG; 

− organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico. 

8. Selezione delle domande di sostegno 

8.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri di selezione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014/2020; i punteggi sono riportati nella seguente tabella. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
Coeffici
ente C 

(0<C<1) 

Peso 
(Ps) 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di 
rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile 

C=0 NO 
0 

C=1 SI 

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, 
nel caso di soggetto privato 

C=0 
Età/età 
media 
>40 

0 
C=1 

Età/età 
media 
min 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Domanda collettiva 

C=0   
N=1  

1 
C=1 val 

max 
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O2 Estensione in ettari dell'area delle acque interne sottoposta a protezione  

ha<10 
C=0 

1 

10<ha≤1
00: C=0,4 

100<ha≤
500: 

C=0,6 
500<ha≤

1000: 
C=0,8 

ha>1000 
C=1 

O3 
Interventi relativi a zone di riproduzione ed ambiti di rotte utilizzate dalle specie 
migratorie 

NO: C=0 
1 

SI: C=1  

O4 Estensione in ettari del sito Natura 2000 oggetto di intervento  

ha<10 
C=0 

1 

10<ha≤1
00: C=0,4 
100<ha≤

500: 
C=0,6 

500<ha≤
1000: 
C=0,8 

ha>1000 
C=1 

O5 
Operazioni che prevedono il recupero della risorsa idrica nelle acque interne in siti 
sottoposti a pressioni significative di sfruttamento 

C=Costo 
investim

ento 
tematico
/Costo 
totale 

dell’inve
stimento 

1 

O6 
Art. 44, par. 6, lett. b)  Interventi che prevedono l’installazione o la costruzione di 
elementi fissi o mobili  

C=0 NO 
1 

C=1 SI 

O7 
Art. 44, par. 6, lett. a)  Operazioni che prevedono iniziative volte al monitoraggio e 
mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca 

C=0 NO 
1 

C=1 SI 

9. Attività di promozione  

9.1 L’Agenzia Laore si adopera affinché sia data la massima divulgazione all’avviso per 

l’attuazione a regia della misura, sia attraverso l’informazione diretta ai potenziali beneficiari, sia 

attraverso sistemi di divulgazione che consentano di raggiungere il maggior numero di potenziali 
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beneficiari. A tal fine il Servizio Sviluppo delle filiere animali può utilizzare le risorse assegnate per 

le attività di assistenza tecnica. 

9.2 Il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e le 

Agenzie Argea e Agris collaborano con l’Agenzia Laore per la realizzazione delle attività di cui al 

punto precedente. 

 

 


