
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/6  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: Articolo 11  (Fondo di solidarietà regionale per la pesca) della Legge Regionale 14  
aprile  2006,  n.  3  “Disposizioni  in  materia  di  pesca”.  Integrazione  dotazione 
finanziaria  mediante utilizzo della  somma di  Euro 1.000.000,  di  cui al  Capitolo 
SC06.1373  – UPB S06.05.002  – C.d.R  00.06.01.09.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale informa la Giunta che al servizio pesca del 

proprio Assessorato sono arrivate numerose richieste di indennizzi, da parte di imprese ittiche, per 

i  danni seguiti  agli  eventi  calamitosi che hanno interessato varie zone costiere della Sardegna 

meridionale.

I danni, che riguardano le produzioni, le strutture nonché le imbarcazioni a servizio dell’attività di 

pesca, hanno determinato, nei casi più gravi, l’impossibilità di poter svolgere l’attività di pesca o di 

acquacoltura da parte delle stesse imprese ittiche colpite.

L’Assessorato, prosegue l’Assessore si è già tempestivamente attivato per valutare e verificare i 

danni anche attraverso il coinvolgimento delle Università di Cagliari e di Sassari che, sulla base di 

una convenzione stipulata con lo stesso Assessorato dell’agricoltura, hanno assunto il compito di 

supportare  il  servizio  pesca  nell’accertamento  dei  danni  che  periodicamente  si  verificano  in 

conseguenza di eventi naturali.

Secondo le prime stime i danni risultano particolarmente ingenti e rischiano di compromettere una 

buona parte dell’attività di pesca e della capacità produttiva delle imprese del settore. La situazione 

è risultata particolarmente critica nei compendi ittici e negli impianti posizionati nel mare territoriale 

che sembra abbiano subito danni particolarmente rilevanti.

Gli accertamenti in corso contribuiranno a meglio definire il quadro della situazione ma, sottolinea 

l’Assessore, già da queste informazioni, risulta particolarmente urgente procedere a programmare 

altre risorse finanziare al fine di consentire agli imprenditori ittici di usufruire di indennizzi e dare 

quindi una prima risposta tempestiva e concreta da parte dell’Amministrazione regionale.

L’Assessore Foddis ricorda alla Giunta che la legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 “Disposizioni in 

materia di pesca”, all’articolo 11, ha  istituito il “Fondo di solidarietà regionale per la pesca” le cui 

risorse sono destinate alla concessione da parte dell’ Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-
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pastorale di aiuti  finalizzati  al ristoro di danni derivanti  da calamità naturali  subiti  dalle imprese 

ittiche.

I criteri e le modalità tecniche per l’attuazione del “Fondo di solidarietà regionale per la pesca” sono 

stati  fissati,  secondo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  11  della  L.R.  n.  3/2006,  con  decreto 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3190/deca/109 del 19 dicembre 2008, 

sentito il comitato tecnico consultivo regionale della pesca in data 18 dicembre 2008.

L’Assessore fa presente che nel bilancio regionale per l’anno anno 2008 sono previste altre risorse 

finanziarie  ammontanti  ad  euro  1.000.000,  che  riguardano  indennizzi  ai  concessionari  dei 

compendi ittici,  agli acquacoltori  ed ai pescatori marittimi per i  danni subiti a causa della fauna 

selvatica e marina protetta (art. 9, L.R. 22 luglio 1991 n. 25 - CdR 00.06.01.09, UPB S06.05.002, 

capitolo SC06.1373 ex capitolo 05150-00).

Si deve infatti ricordare, prosegue l’Assessore, che con le modifiche apportate alla L.R. 29 luglio 

1998 n, 23  dal comma 15 dell’articolo 22 della L.R. n. 4/2006 l’Amministrazione Regionale può 

concedere indennizzi a valere su questa norma anche agli imprenditori ittici che abbiano subito 

danni alle produzioni ittiche causati dalla fauna selvatica. Tale competenza, per altro, ricade sotto 

la responsabilità dell’Assessorato della difesa dell’ambiente vista la natura prettamente ambientale 

del danno.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,  considerato che tali  somme non risultano 

impegnate, propone che le risorse stanziate nel capitolo di spesa SC06.1373 siano destinate al 

ristoro  dei  danni  derivanti  dagli  eventi  calamitosi  di  questo  ultimo  periodo  e  che  siano, 

conseguentemente  assegnate  all’Agenzia  regionale  ARGEA  Sardegna  che,  secondo  quanto 

disposto dal citato Decreto assessoriale n. 3190/DecA/109 del 19 dicembre 2008 ha il compito di 

provvedere all’istruttoria e all’erogazione degli aiuti in favore degli imprenditori ittici che abbiano 

subito i danni per gli eventi calamitosi di quest’ultimo periodo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e  riforma  agro-pastorale,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  programmazione, 

bilancio,  credito  e  assetto  del  territorio  ha  comunicato  constatato  che  il  Direttore  Generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, 

DELIBERA

- di  autorizzare  il  trasferimento  all’Agenzia  regionale  ARGEA  Sardegna,  ad  integrazione  di 

quanto disposto dal  decreto assessoriale n. 3190/DecA/109 del 19 dicembre 2008 e per le 
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medesime  finalità,  della  somma  complessiva  di  euro  1.000.000  stanziata  nel  capitolo 

SC06.1373 (UPB S06.05.002, C.d.R  00.06.01.09).

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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