ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale
Servizio pesca e acquacoltura

DETERMINAZIONE n. 0001046 Protocollo n. 0024887 del 29/12/2021
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 “Fondo per
lo sviluppo e il sostengo delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura” (art. 1, comma 128, della Legge n. 178 del 30 dicembre
2020 e Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
363644 del 11 agosto 2021). Approvazione avviso pubblico.

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;

VISTO

l’articolo 6 bis “Conflitto di interessi” della succitata Legge n. 241/1990 nonché
degli 7, 15 e 19 comma 9, del “Codice di Comportamento del personale del
Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della
Sardegna”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29
ottobre 2021;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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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 AgroPastorale 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 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. 1, comma 128, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha istituito un
Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di
euro per lo sviluppo e il sostegno delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 11
agosto 2021 “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”,

VISTO

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 11 agosto
2021 “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, 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
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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 143.096,23;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale 48/16 del 10 dicembre 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 “fondo per lo sviluppo e il sostengo delle
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” (art. 1, comma 128, della legge n.
178 del 30 dicembre 2020 e decreto del ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 363644 del 11 agosto 2021);

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5
maggio 2009 e ss. modifiche;

VISTO

l'articolo 78 comma 3- quinquies del D.L n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla
L 24 aprile 2020, n. 27 che prevede la modifica dell'articolo 83, comma 3, lettera e
del D.Lgs 159/2011 inserendo dopo le parole: "i provvedimenti," le seguenti: "ivi
inclusi quelli di erogazione,";

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020

del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19”, come modificata dalle
istitutiva

successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020,
2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020,

C

2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e 2021/C 473/01 del 18 novembre 2021, che
prevede che l’aiuto complessivo non superi i 345.000,00 euro per ciascuna
impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel periodo di
vigenza di tali norme comunitarie e ss.mm.;
VISTO

il D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante “La disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e
integrazioni”. (17G00130);
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DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico “ Sovvenzioni per
il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni diretti e
indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 “Fondo per lo sviluppo e il sostengo delle
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” (art. 1, comma 128, della Legge n. 178
del 30 dicembre 2020 e Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 363644 del 11 agosto 2021). CUP: E79J21014640001”, allegato e parte
integrante della presente determinazione.

ART. 2

La dotazione finanziaria è pari a € 143.096,23. di cui alla Delibera n. 48/16 del 10
dicembre 2021;

ART. 3

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro-tempore del Servizio
pesca e acquacoltura.

ART. 4

Di approvare l’avviso, allegato alla presente.

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

