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DELIBERAZIONE N. 13/35 DEL 13.03.2018

————— 

Oggetto: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Presa d’atto della

modifica del Programma operativo e della rimodulazione del piano finanziario.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che con deliberazione n. 37/30 del

21.6.2016 la Giunta ha proceduto a prendere atto del Programma Operativo Nazionale del Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e della ripartizione delle risorse finanziarie di cui

all’Accordo Multiregionale, che hanno assegnato alla Regione Sardegna la dotazione finanziaria di €

35.845.163, di cui € 18.004.009 a carico UE, € 12.488.808 del fondo di rotazione nazionale e €

5.352.346 di fondi del bilancio regionale.

L’Autorità di Gestione del FEAMP (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca -

Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura), con nota del 15 febbraio 2018, ha

comunicato che la proposta di modifica del Programma Operativo, riguardante, tra l’altro, la modifica

del Piano finanziario, approvata in procedura semplificata dal comitato di sorveglianza del FEAMP, è

da considerarsi approvata, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362

del 2014.

Per quanto sopra rappresentato l’Assessore propone di prendere atto della modifica del Programma

Operativo FEAMP approvata con procedura semplificata e della nuova ripartizione delle risorse

finanziarie regionali afferenti alle singole misure, secondo il quadro di dettaglio allegato alla presente

deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo la linea proposta dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
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di prendere atto della modifica del Programma Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca (FEAMP) approvata con procedura semplificata dal comitato di sorveglianza del FEAMP e

della nuova ripartizione delle risorse finanziarie regionali afferenti alle singole misure, secondo il

quadro di dettaglio allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna (BURAS) e resa disponibile nel sito internet della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


