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Allegato 2 al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltu ra e Riforma Agro-pastorale                       

n. 806/DecA/15 del 28/03/2018 
 

“Disposizioni per l’attuazione della misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e 

degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazio ne nell’ambito di attività di pesca 

sostenibili, art. 40, par. 1, lett. b) del Reg. (UE ) n. 508/2014 - Costruzione, installazione di 

elementi fissi o mobili destinati a proteggere e po tenziare la fauna e la flora marine”  

1. Premessa 

1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione a regia regionale della 

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. b) del Reg. (UE) n. 

508/2014 - Costruzione, installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare 

la fauna e la flora marine. 

2. Finalità 

2.1 L’intervento relativo la costruzione, installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere 

e potenziare la fauna e la flora marine rispetta le finalità della 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. b) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Costruzione, installazione di 

elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine. 

3. Modalità di attuazione 

3.1 L’intervento di cui al punto 1.1 è attuato a regia regionale mediante la pubblicazione di un 

avviso, secondo quanto disposto nei punti seguenti. 

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

Ispettive perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura stabiliti nell’avviso, con una delle 

seguenti modalità: 

1. spedizione a mezzo raccomandata A/R; 

2. consegna a mano, direttamente presso gli uffici dell’Agenzia; 
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3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC). 

4. Dotazione finanziaria 

4.1 La dotazione finanziaria assegnata per l’intervento di cui al punto 1.1 è pari a € 1.000.000,00, 

di cui 50% quota UE (€ 500.000,00) 35% quota FdR  (€ 350.000,00) 15% quota regionale (€ 

150.000,00). 

5. Localizzazione degli interventi 

5.1 L’intervento di cui al punto 1.1 è attuato nel mare territoriale della Regione Sardegna. 

5.2 Sono individuate le seguenti zone su cui intervenire primariamente: zone di pesca attivamente 

gestite e monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela ambientale e con aree di 

riproduzione delle specie acquatiche. 

6. Periodo di ammissibilità delle spese 

6.1 In linea generale, sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate dal 1° 

gennaio 2014 a condizione che al momento della presentazione della domanda l’operazione per la 

quale si chiede il sostegno non sia conclusa. 

7. Soggetti ammissibili a cofinanziamento 

7.1 Sono ammissibili a cofinanziamento i seguenti soggetti: 

− 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. 

Ai sensi del punto 5.2 dell’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 non sono ammissibili 

soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, nei confronti dei quali l’Amministrazione regionale 

abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, 

non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o 

disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L’esclusione 

si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli 

eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o 
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amministratori. L’accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del 

credito in data antecedente all’approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici 

medesimi.  

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. 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C 
(0<C<1) 

Peso 
(Ps) Note 

CRITERI TRASVERSALI     

T1 
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un 
pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella 
strategia EUSAIR) 

C=0 Ic=0 
0 

non 
applicab

ile C=1 Ic=Max 

T2 Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale  

C=0 Età/età 
media >40 

0 
non 

applicab
ile C=1 Età/età 

media min 

T3 
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di 
rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, 
in caso di pescatore o armatore 

C=0 NO 
0 

non 
applicab

ile C=1 SI 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE     

O1 Domanda collettiva 
C=0   N=1 

0,2   
C=1   N max 

O2 L’operazione ricade in un’area che è stata oggetto di un Piano di Gestione 
approvato 

C=0 NO 

0   
C=1 SI 

O3 
Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti all'iniziativa solo per operazioni 
relative al par.1 lett. a) 

C=0 N=1 
0 

non 
applicab

ile C=1 N max 

O4 
Intensità degli interventi di rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in 
particolare per lottare contro la pesca fantasma solo per operazioni relative al par.1 
lett. a) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell'investiment
o 

0 
non 

applicab
ile 

O5 
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso, installazione nei porti di 
pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solo per operazioni relative al 
par.1 lett. a) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell'investiment
o 

0 
non 

applicab
ile 
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O6 Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a protezione con interventi di cui al 
par.1 lett. b) 

ha=0 C=0 

1   

0<ha≤1.000: 
C=0,2 

1.000<ha≤5.00
0: C=0,5 

5.000<ha≤10.0
00: C=0,7 
ha>10.000 

C=1 

O7 
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso, installazione di elementi 
di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico, solo per operazioni relative 
al par.1 lett. b) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell'investiment
o 

1   

O8 
Estensione in ettari dell'area marina di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a 
misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica per 
operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i) 

C=0 ha=0 

0 
non 

applicabil

e C=1 ha max 

O9 
Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di 
protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per 
operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i) 

C=0 N=0 

0 
non 

applicabil

e C=1 N max 

O10 Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami circolari per la cattura del pesce 
spada e tonno rosso solo per operazioni relative al par.1 lett. c) 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell'investiment
o 

0 
non 

applicab
ile 

O11 
Intensità degli interventi relativi alle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali 
le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri 
organismi 

C=Costo 
investimento 

tematico/Costo 
totale 

dell'investiment
o 

1   

O12 
Estensione in ettari dell'area marina di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a 
misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica per 
operazioni relative al par.1 lett. d) ed f) 

C=0 ha=0 

0 
non 

applicab
ile C=1 ha max 

O13 
Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a misure di 
protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per 
operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f) 

C=0 N=0 

0 
non 

applicab
ile 

C=1 N max 

O14 Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative 
al par. 1 lett. e) 

C=0 ha=0 
0 

non 
applicab

ile C=1 ha=max 
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O15 Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 
lett. e) 

C=0 N=0 
0 

non 
applicab

ile C=1 N max 

O16 
L’operazione prevede la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad 
esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini relative al 
par.1 lett. a) 

C=0 N=0 
0 

non 
applicab

ile C=1 N max 

O17 
L’operazione prevede la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di 
elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, 
comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche 

NO C=0 
1   

SI C=1 

O18 L’operazione è volta a fornire un contributo per una migliore gestione o 
conservazione delle risorse biologiche marine 

NO C=0 
0,4   

SI C=1 

O19 

L’operazione prevede la 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 di cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari 

NO C=0 

0   
SI C=1 

O20 
L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 
a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di 
azioni prioritarie istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE 

C=0 NO 
0   

C=1 SI 

O21 
L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine 
protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’articolo 
13, paragrafo 4, della Direttiva 2008/56/CE 

C=0 NO 
0   

C=1 SI 

O22 L’operazione è volta al miglioramento della consapevolezza ambientale che 
coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina 

C=0 NO 
0   

C=1 SI 

O23 

L’operazione prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire 
la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri 
specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione 
scientifica e valutazione 

C=0 NO 

0,4   

C=1 SI 

O24 L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti servizi comunali di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti marini relativo al par. 1 lett. a) 

C=0 NO 
0 

non 

applicabil

e  C=1 SI 

O25 
L’operazione prevede iniziative volte al monitoraggio e mappatura delle specie e 
degli habitat sfruttati dalla pesca relativo al par. 1 lett. d) 

C=0 NO 
0 

non 

applicabil

e 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 dell’intervento di cui al punto 1.1, sia attraverso l’informazione diretta ai potenziali 

beneficiari, sia attraverso sistemi di divulgazione che consentano di raggiungere il maggior numero 

di potenziali beneficiari. A tal fine il Servizio Sviluppo delle filiere animali può utilizzare le risorse 

assegnate per le attività di assistenza tecnica. 
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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. 


