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DETERMINAZIONE N. 7239/Det/279 DEL 10 aprile 2009 

————— 

Oggetto: declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 
novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008. Attuazione all’art. 11 della 
Legge regionale 3/2006. Definizione del modulo di richiesta dell’indennizzo e della 
procedura di istruttoria.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla 

Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca 

e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, 

suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la 

valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui 

all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le 
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competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, 

stagni e laghi salsi della Sardegna. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/23 del 25/09/2007 che ha istituito il 

Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per 

l’esercizio delle competenze in materia di pesca, acquacoltura e 

molluschicoltura di cui sopra. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 

con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di 

direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di 

pesca” ed in particolare l’art. 11 della stessa che istituisce il Fondo di solidarietà 

regionale della pesca; 

VISTE le disposizioni presenti al punto 4.4. degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti 

di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura" di cui al numero 

d'informazione (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea C/84 del 3 aprile 2008, di seguito “Orientamenti”. 

VISTO il Decreto n. 3190/DecA/109 del 19 dicembre 2008 – che ha dato attuazione 

all’art. 11 della Legge regionale 3/2006, nel Bollettino Ufficiale della regionale 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) n. 41, parte I e II, del 31 dicembre 2008. 

VISTA la Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 2009 “Declaratoria della eccezionalità 

degli eventi meteo-marini del 22 ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del 
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periodo 26-30 novembre 2008. Attuazione all’art. 11 della Legge regionale 

3/2006. Direttive per il riconoscimento dell’indennizzo”. 

DETERMINA 

ART. 1 le imprese ittiche e quelle operanti nel settore dell’acquacoltura in forma 

individuale o collettiva (singole o associate), aventi sede legale nella regione 

Sardegna, che abbiano subito danni cagionati dagli eventi meteo-marini del 22 

ottobre 2008, del 4 novembre 2008 e del periodo 26-30 novembre 2008 la cui 

entità sia pari ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell’impresa 

interessata nel triennio precedente e che abbiano già segnalato i danni subiti a 

causa degli eventi meteo-marini sopraccitati, mediante comunicazione o 

trasmissione della “Scheda di segnalazione evento calamitoso” (Allegato A del 

D.A. n. 3190/DecA/109 del 19.12.2008) all’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale o ad ARGEA Sardegna, prima 

della data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regionale Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S.) della Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 2009 

devono presentare richiesta di indennizzo secondo il modello allegato alla 

presente determinazione. 

 

ART. 2 La domanda, in bollo, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’impresa e presentato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

all'Area di Coordinamento Attività ispettive di Argea Sardegna (viale Adua, 1 - 

07100 Sassari), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della regionale Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) della 

Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 2009 (a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio 

postale di spedizione). Il termine è perentorio.  

ART. 3 Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione: 
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� certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, con dicitura antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

� certificato DURC, se dovuto (aziende assuntrici di manodopera e i 

lavoratori autonomi, a condizione che assumano manodopera 

dipendente); oppure autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, che attesti l’assenza di manodopera dipendente; 

� certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della L.R. 40/1990, da 

un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di 

certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 

2005, 2006 e 2007, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di 

società); 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale 

riferita agli anni 2005, 2006 e 2007, con allegate copie delle relative 

dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);  

� relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, 

concernente l’attività dell’impresa interessata dall’evento, comprendente 

l’esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli ultimi tre anni (i fatti 

contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell’interessato 

sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  

� relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell’importo del danno 

e delle spese da sostenere per il ripristino. I fatti contenuti nella relazione 

che siano a diretta conoscenza dell’interessato sono resi dal medesimo 

secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

� documentazione giustificativa delle spese sostenute per danni a edifici, 

navi o attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie debitamente 

timbrate e sottoscritte in originale dai fornitori o, in alternativa, due 
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preventivi originali, con dettagliate le voci di spesa, debitamente timbrati e 

sottoscritti in originale dai fornitori;  

� (per le imprese di acquacoltura) copia – dichiarata conforme 

dall’interessato – dei registri di carico e scarico dell’azienda;  

� copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di 

porto competente (nei i casi per i quali il Codice della Navigazione prevede 

l’obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all’Autorità 

Marittima). 

ART. 4 In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una 

perizia giurata elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le 

informazioni e i dati sopra richiesti (tranne la documentazione prevista al punto 

3 se la perizia non è elaborata da un revisore contabile iscritto all'albo). 

ART. 5 I soggetti che avessero già presentato all’Area di Coordinamento Attività 

Ispettive di Argea Sardegna la documentazione prevista agli artt. 3 e 4, devono 

presentare la domanda di cui all’art. 2 corredandola con l’eventuale 

documentazione mancante. 

ART. 6 In attesa che la Commissione Europea esprima il proprio parere di competenza 

in merito al regime di aiuti previsto dalla Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 

2009, onde evitare dannose perdite di tempo, l’Area di Coordinamento Attività 

Ispettive di Argea Sardegna, che provvede alla valutazione delle istanze, 

ricevuta la richiesta di indennizzo provvede, ai sensi della L. 241/1990 e 

successive modifiche, ad avviare tempestivamente il procedimento per la 

valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.  

ART. 7 Qualora l’istanza risulti incompleta l’Area di Coordinamento Attività Ispettive di 

Argea Sardegna invia una richiesta di integrazione, per mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento, assegnando il termine perentorio di venti giorni (dalla 

data di ricevimento della stessa) per inviare la documentazione mancante. 
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Decorsi inutilmente i venti giorni assegnati la domanda è dichiarata 

inammissibile.  

ART. 8 Ove ne ravvisi la necessità l’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea 

Sardegna ha facoltà di effettuare verifiche in loco, richiedere chiarimenti e 

notizie ad Organismi ed istituzioni competenti, ovvero invitare l’interessato a 

presentare documentazione o perizie tecniche integrative oltre a quelle 

obbligatorie indicate agli artt. 3 e 4. 

 Se dall’istruttoria effettuata emerge che l’indennizzo da erogare supera il valore 

di euro 154.937,07 l’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna 

provvede ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi del DPR 252/1998. 

ART. 9 L’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna provvede a 

comunicare ai richiedenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, 

l’esito della valutazione della richiesta di indennizzo e le modalità di eventuale 

ricorso. Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa 

vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha 

facoltà, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, di presentare 

all’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna memorie scritte 

al fine di ridefinire la propria posizione.  

 L’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna è tenuta a 

riesaminare la documentazione relativa ed a esprimere al richiedente l'esito del 

riesame entro dieci giorni dalla data di ricevimento della memoria. 

 Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito 

dell'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le ulteriori possibilità di ricorso 

previste dalla normativa vigente. 

ART. 10 L’Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna provvede ad 

emettere gli atti di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione del 

procedimenti, ma in ogni caso non prima che la Commissione Europea abbia 
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espresso parere favorevole al regime di aiuti previsto dalla Deliberazione n. 

13/21 del 24 marzo 2009, notificato in data 1 aprile 2009.  

ART. 11 La presente Determinazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

regionale Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) e nel sito istituzionale del 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

ART. 12 Dell’avvenuta pubblicazione della Deliberazione n. 13/21 del 24 marzo 2009 e 

della presente Determinazione nel B.U.R.A.S. si dà avviso nei quotidiani locali. 

 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini 

decorrono dalla comunicazione o dalla effettiva conoscenza del contenuto della presente 

Determinazione. 

Cagliari, 10 aprile 2009 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

(firma digitale1) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 

71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 
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Schema di domanda 

 

 

                                                     BOLLO 

 

 

_______________ 

(mittente, nome e indirizzo) 

     

      >  ARGEA Sardegna    

          Area di Coordinamento Attività Ispettive  

          viale Adua, 1     

          07100 Sassari 

     

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________________ 

Il ______________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa di 

pesca/acquacoltura ______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ via ______________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________  al n. _______________________ 

telefono ________________________________ fax________________________________  

codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________ 
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iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di 

______________________________________________________________________________ 

armatore/armatrice dell’unità da pesca _______________________________________________ 

iscritta al n.________________ del R.N.M.G. di __________________________________di t.s.l. 

__________. 

 

Chiede 

 

la concessione dell’aiuto per il danno subito a causa del verificarsi della calamità naturale 

dichiarata con deliberazione della Giunta regionale n. ______ del ______________a seguito delle 

avversità meteomarine del periodo dal __________ al ___________. 

 

A tal fine  

 

A) DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 

mendace,  

• (per le imprese ittiche) di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di 

_______________________________________________________________ al n. ___________; 

• di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, 

dalle province o da altri enti pubblici; oppure di aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, 

altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici e (nel caso specificare  l'entità del contributo e 

l'ente erogatore); ________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 
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. (per le imprese ittiche) di aver/non aver presentato richiesta di indennizzo per il Fermo Biologico – 

anno 2008  

• di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso; 

. che i danni subiti non sono assicurabili o che per i beni colpiti non si sono percepiti rimborsi 

assicurativi; oppure di aver percepito la somma di € _______________________ nell’ambito di 

regimi assicurativi. 

• di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della 

riforma Agro-pastorale i seguenti danni già segnalati con nota/scheda trasmessa a ____________ 

il giorno __________________: 

(elencare in modo chiaro e dettagliato i danni subiti e già segnalati) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

i danni subiti si sono verificati lungo la costa ________________________________________ e/o 

all’interno dello stagno/laguna/lago di ____________________________________________ e/o in 

località ________________________________________________________________________ 

nei giorni _______________________________________________________________________ 

si chiede che il contributo spettante venga accreditato sul conto corrente intestato a (beneficiario) 

______________________________________________________________________________

presso la Banca ________________________________ sede di __________________________ 

codice IBAN ____________________________________________________________________ 

 

B) ALLEGA la seguente documentazione: 
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1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con dicitura 

antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445.  

2. certificato DURC se dovuto (aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi, a 

condizione che assumano manodopera dipendente); oppure autocertificazione, resa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’assenza di manodopera 

dipendente; 

3. certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della L.R. 40/1990, da un revisore 

contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci 

attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2005, 2006 e 2007, con allegate copie 

dei relativi bilanci (se trattasi di società); 

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita agli anni 

2005, 2006 e 2007, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di 

ditta individuale);  

5. relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, concernente l’attività 

dell’impresa interessata dall’evento, comprendente l’esatta indicazione delle produzioni 

mensili riferite agli ultimi tre anni (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta 

conoscenza dell’interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  

6. relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell’importo del danno e delle spese da 

sostenere per il ripristino. I fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

7. documentazione giustificativa delle spese sostenute per danni a edifici, navi o attrezzature, 

comprensiva delle quietanze liberatorie debitamente timbrate e sottoscritte in originale dai 

fornitori o, in alternativa, due preventivi originali, con dettagliate le voci di spesa, 

debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori;  
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8. (per le imprese di acquacoltura) copia – dichiarata conforme dall’interessato – dei registri 

di carico e scarico dell’azienda;  

9. copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto 

competente (nei i casi per i quali il Codice della Navigazione prevede l’obbligo di 

presentare denuncia di evento straordinario all’Autorità Marittima). 

In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia giurata 

elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti 

(tranne la documentazione prevista al punto 3 se la perizia non è elaborata da un revisore 

contabile iscritto all'albo). 

 

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri 

dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza. 

 

Data ___________________ 

 

 

      

Firma __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NON DEMATERIALIZZATA 

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 71/40/2008) 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. Lgs 82/2005 la presente copia composta di n. ________ pagine è conforme al documento informatico 

originale sottoscritto con firma digitale, conservato nell’archivio informatico regionale SIBAR e registrato in data _________________ col numero 

di protocollo ______________________.  Cagliari _______________________  ……………………………… 

            (l’impiegato addetto) 


