
 
 
 

ARGEA SARDEGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA GESTIONE E L’EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA 

Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21 

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE 

 

 
 ---------------------- 

                      DETERMINAZIONE N.  91/2008          DEL  28 Marzo  2008    

 
Oggetto: P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - Mis. 4.7 Sott.  B “Acquacoltura” 
                 Approvazione graduatoria. 
 
 

Il Direttore dell’ Area  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13. 
 
VISTA          la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 

del 3 luglio 2007. 
 

PREMESSO 
 
• Che con le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29/05/2007 n. 2 
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione ( legge 
finanziaria 2007) pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 18 del 31/05/2007, supplemento ordinario n. 2 
attribuiscono all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia 
di pesca, acquicoltura e molluschicoltura, ivi compresa, la tutela, la valorizzazione, la qualità 
dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’art. 14 comma 1, lett. d), della L.R. n. 
1/77e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e 
laghi salsi della Sardegna;  
 
• Che il comma 20, art. 15 L.R. 29/05/2007 n.2 prevede che le Agenzie istituite con L.R. 
13/2006 perseguano anche le finalità  di favorire lo sviluppo del settore della pesca e 
dell’acquacoltura;  
 
• Che con l’art. 22 della Legge Regionale n. 13 del 2006, si trasferiscono le competenze 

all’Agenzia ARGEA Sardegna; 
 
• Che con nota n. 4926 del 17/03/2008 del Direttore del Servizio Pesca, le funzioni già 
esercitate dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, relative alle 
disposizioni in materia di pesca sono trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna; 
 
• Che l’Area di Coordinamento Attività Ispettive cura le competenze relative alle 
disposizioni in materia di pesca; 
  
CONSIDERATO  Che in conseguenza del trasferimento di competenze e risorse di cui sopra 

dalla Regione Autonoma della Sardegna  all’Agenzia ARGEA Sardegna, sono stati 
istituiti nel bilancio ARGEA i nuovi capitoli di entrata e uscita; 

 
VISTO    il P.O.R. Sardegna 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea  con 

decisione C(2000) n° 2359 dell’8 Agosto 2000, pubbl icata sul supplemento 
straordinario al BURAS n° 4 del 30/01/01 ed in part icolare la misura 4.7 
“Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura,  Attrezzature dei 
porti da pesca, Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca”;   
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca Acquacoltura Stagni 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n° 1163 /V in data 29 Agosto 2006, 
pubblicata sul Supplemento Straordinario n° 19 al B URAS n° 29 del 07/09/06, con 
la quale sono stati approvati  I Bandi per l’ammissione a finanziamento degli 
interventi previsti alle Misure 4.7 - Sottomisure  Acquacoltura, Attrezzature porti da 
pesca, Trasformazione e Commercializzazione, del POR Sardegna 2000-2006; 

  
VISTI  i verbali relativi ai lavori della Commissione succitata, riunitasi nei giorni 

14/12/2006,18/12/2006, 17/01/2007, 23/01/2007, 13/02/2007, 07/03/2007, 
13/03/2007, 20/03/2007, 21/03/2007, 22/03/2007, 27/03/2007, 28/03/2007, 
16/05/2007, 22/05/2007, 13/06/2007, 03/07/2007, 04/07/2007, 31/01/2008; 

 
RITENUTO di dover assegnare 10 punti ai progetti che hanno aderito alla Progettazione 

Integrata di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 13/2 del 30 Marzo 2006, che 
abbiano avuto una valutazione favorevole da parte del Nucleo di Valutazione  e di 
Verifica degli Investimenti Pubblici; 

 
RITENUTO di dover ammettere in graduatoria le stesse ditte, senza però apportare 

decurtazioni preistruttorie all’importo del progetto, nell’ambito del massimale 
ammesso; 

   
DETERMINA 

 
ART. 1 Di approvare la graduatoria, relativa al POR 2000-2006 Mis. 4.7 Sott.B 

“Acquacoltura”, dei progetti preservati, allegata alla  presente per farne parte 
integrante e sostanziale, articolata in due sezioni: A) Progetti ammessi - B) Progetti 
non ammessi; 

 
ART. 2  Di disporre l’affissione della graduatoria all’albo pretorio di questa area di 

Coordinamento, nonchè alla pubblicazione sul sito Internet della Regione e sul 
BURAS; 

 
ART.3 Di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale dell’ARGEA 

Sardegna; 
 
ART. 4  Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso  giuridico ai sensi dell’Art. 21, 

comma 7 della Legge Regionale 31/98, nonchè ricorso in sede giurisdizionale 
rispettivamente  entro 30 e 60 gg dalla data dell’avviso sul BURAS. Decorsi i termini 
di ricorso non saranno accolte più istanze volte a modificare la suddetta graduatoria. 
 

 
       IL DIRETTORE DELL’AREA  
                                   Dr. Antonello  Arghittu 


