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Oggetto: Reg. UE 508/2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 

2014/2020 – Priorità 1, Misura 1.40, par. 1, lett. a “Protezione e ripristino della biodiversità e degli 

ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili – Raccolta, da 

parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da. pesca perduti e dei rifiuti marini)” - Anno 2018. 

Rettifica graduatoria provvisoria delle domande ammissibili finanziabili allegata alla determinazione n. 6527 

del 22.11.2018 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

 

 
Di rettificare la determinazione n. 6527 del 22.11.2018 nella parte dell’ allegato costituito dalla graduatoria 

provvisoria di merito delle domande ammissibili a finanziamento a valere sull’avviso pubblico di attuazione 

della Misura 1.40, par. 1, lett. a del FEAMP 2014/2020 che deve intendersi integralmente sostituito dalla 

graduatoria provvisoria di merito delle domande ammissibili a finanziamento come da allegato A alla 

presente determinazione per farne parte integrate e sostanziale. 

Di confermare tutte le altre parti della suddetta determinazione. 

 
Motivazione 

 
 

Con propria determinazione n. 6527 del 22.11.2018 è stata approvata la graduatoria delle domande 

ammissibili nella quale, per mero errore materiale, sono stati indicati importi errati di contributo riferiti alle 

singole ditte.  

Si è pertanto ritenuto necessario rettificare la determinazione n. 6527 del 22.11.2018 nella parte che 

riguarda la graduatoria provvisoria di merito riportando gli importi corretti corrispondenti a quelli indicati nel 

verbale della commissione di valutazione. L’ordine della graduatoria di merito rimane invariato. 

 

Riferimenti normativi 

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

 Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

 Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; 

 Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013; 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 

 Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 del 23.02.2017 “Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure”; 
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 Determinazione n. 4748/Det/76 del 07/03/2017 “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 

(FEAMP) 2014/2020. Approvazione del documento “Manuale delle procedure e dei controlli - 

Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna. PO FEAMP ITALIA 2014/2020”. 

 Avviso pubblico per la Misura  1.40, lett. a “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 

marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di 

pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da. pesca perduti e dei rifiuti marini)”, approvato con 

Determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 5482/Det/167 del 17.04.2018. 

 Nota  n. 5471 del 04.10.2018 di nomina della Commissione di valutazione. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 - Sul sito www.sardegnaagricoltura.it -  Sezione atti. 

-  Sul sito www.regione.sardegna.it. 

- Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:  

- Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione  può essere presentato ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna; 

- Entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione presso il TAR Sardegna 

 

                                            

         Il Direttore del Servizio 

                                                         Dott. Tullio Satta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.Arghittu 
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