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Oggetto: Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai 

danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, e decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali del 17 luglio 2020). Proroga termini scadenza bando..   

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

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” 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 Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa 

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

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, che attribuisce 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 
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regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto 

presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO l'art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che  ha istituito un Fondo con una 

dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per 

sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura; 

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 

2020 “Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19”, che stabilisce la 

ripartizione delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, 

proporzionalmente al numero di imprese operanti sui territori di competenza, 

nell'ambito delle loro attribuzioni, e finalizzati al riconoscimento di contributi per le 

imprese del settore della pesca in acque interne; 

PRESO ATTO che alla Regione Sardegna è stato assegnato l'importo di euro 142.857,14;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 59/19 del 27 novembre 2020, “Sovvenzioni 

per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti 

e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, e decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 

luglio 2020).”; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 11/16 del 24 marzo 2021, “Sovvenzioni per il 

sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti e 

indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

e decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 

2020). Modifiche alla Delib.G.R. n. 59/19 del 27.11.2020”; 

VISTA la Determina del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura  n. 191 del 8 aprile 

2021, “Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far 

fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 (art. 78, comma 

2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, e decreto del ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali del 17 luglio 2020). Sovvenzioni per il sostegno alle imprese 

di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti 

dall'emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e decreto del 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020). 

Approvazione avviso pubblico; 

CONSIDERATO  che il bando a graduatoria è stato pubblicato in data 8 aprile e prevedeva la 

presentazione delle domande a partire dalle ore 12.00 del 12 aprile 2021 con 

scadenza alle ore 12.00 del 3 maggio 2021; 

RILEVATO  che le scadenze sopra indicate coincidono con quelle di un altro bando pubblicato 

dallo stesso Servizio che, ancorchè afferente ad altre finalità, procedure e regime 

finanziario, potrebbe generare confusione tra i potenziali beneficiari; 

PRESO ATTO che in data 13 aprile c.a. è pervenuta da parte delle O.O.S.S. a firma di AGCI 

AGRITAL Sardegna, Associazione Armatori Sardegna, CONFCOOPERATIVE 

FEDAGRIPESCA Area Pesca Sardegna e LEGACOOP Agroalimentare 

Dipartimento Pesca Sardegna, una nota in cui le stesse chiedono, al fine di 

agevolare la partecipazione alle imprese senza sovrapporre l’apertura di avvisi 

pubblici nella stessa data e ora, e al fine di chiarire le difficoltà interpretative 

emerse hanno chiesto il posticipo dei termini di apertura dell’avviso pubblico;  
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RITENUTO opportuno, al fine di venire incontro alle esigenze dei beneficiari, concedere un 

periodo maggiore per la partecipazione al regime di aiuto prorogando  la scadenza 

per la presentazione delle domande alle ore 12.00  del 17 maggio 2021,; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, la data di scadenza per la presentazione 

delle domande, di cui all’art. 7 dell’avviso, è prorogata alle ore 12.00 del 17 maggio 

2021.  

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it.  

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 

 

http://www.regione.sardegna.it/

