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Allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltu ra e Riforma Agro-pastorale                       

n. 1582/DecA/32 del 12.06.2018 
“Direttive per l’attuazione della misura FEAMP 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) de l Reg. (UE) n. 508/2014, e per l’attuazione di 

eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali aggiuntive. RISARCIMENTO DEI 

DANNI CAUSATI DALLE SPECIE DI UCCELLI ITTIOFAGI (CO RMORANI)” 

1) Premessa 

1.1 Ad integrazione, specifica e parziale rettifica di quanto disposto dall’Allegato I del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017, le 

presenti direttive stabiliscono le disposizioni per il riconoscimento degli indennizzi volti a risarcire i 

danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani), protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” 

e 2009/147/CE, nell’ambito della misura FEAMP 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, e per l’attuazione di eventuali aiuti in esenzione 

istituiti con risorse regionali aggiuntive. 

2) Localizzazione degli interventi 

2.1 Possono essere riconosciuti i danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani) negli 

ambienti costieri di transizione in cui la presenza dei cormorani è stata attestata formalmente 

attraverso l’attività di censimento degli stessi, effettuata dalle amministrazioni competenti (Province 

di Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari) con le risorse 

stanziate ai sensi della  Deliberazione n. 45/21 del 27.9.2017.  

In assenza dei censimenti aggiornati  2017/18 sono utilizzati i dati dei censimenti degli ultimi 3 

anni. 

3)  Modalità di segnalazione della presenza di ucce lli protetti dalle direttive 92/43/CEE 

“habitat” e 2009/147/CE “uccelli” (cormorani). 

3.1 La segnalazione della presenza nei compendi ittici di uccelli ittiofagi (cormorani) di cui al punto 

5) e al punto 6.3) dell’allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017 è sostituita dall’attestazione della presenza degli stessi effettuata 
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nell’ambito dell’attività di censimento, svolta dalle amministrazioni competenti (Province di 

Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari) con le risorse stanziate 

ai sensi della  Deliberazione n. 45/21 del 27.9.2017. 

4) Modalità di attuazione della misura  art. 40, pa r. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 

4.1 Considerata la stagionalità della permanenza in Sardegna degli uccelli ittiofagi (cormorani), il 

bando di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, per la parte 

relativa al risarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani) è pubblicato a 

chiusura della stagione, con una sola finestra temporale annuale. 

4.2 Al fine di velocizzare la presentazione delle domande per l’ottenimento del sostegno per i danni 

causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)  negli ambienti costieri di transizione, le stesse 

devono pervenire ad Argea perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso, 

esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC). 

5) Periodo di ammissibilità 

5.1 Sono risarcibili i danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani), in conformità con il 

periodo di ammissibilità della spesa sostenuta nell’ambito del FEAMP, a partire dalla stagione 

2017/2018. 

6) Criteri di selezione 

Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del FEAMP 2014/2020, i cui punteggi sono riportati nella seguente tabella 

N 
CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE 
OPERAZIONI 

Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 

O1 

Data di 
presentazione 

della domanda di 
sostegno 

Data min: C= 1 

1 

data min < Data ≤ metà periodo di 

apertura bando: C=0,8 

metà periodo di apertura bando < 
Data < Data max: C=0,6 

Data max: C=0 
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O2 
Maggiore entità 

del danno 

A parità di data di presentazione:* 

1 

entità danno > 10.000 euro C=1 

5.000 euro  ≤ Entità danno ≤ 10.000 
euro C=0,9 

3.000 euro  ≤ Entità danno < 5.000 
euro C=0,8 

2.000 euro  ≤ Entità danno < 3.000 
euro C=0,7 

500 euro  ≤ Entità danno < 2.000 euro 
C=0,6 

Entità danno < 500 euro C=0 

*si intende a parità di range definito per la data di presentazione 

 


