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DELIBERAZIONE N. 70/6 DEL 29.12.2016 

————— 

Oggetto: Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  (FEAMP).  Linee  di indirizzo 

per l’attuazione delle Misure previste dal fondo.  

L’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con la proposta n. 1867 del 2016, 

riferisce che con la deliberazione n. 37/30 del 21.6.2016 la Giunta regionale ha proceduto a 

prendere atto del Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 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 dell'Unione Europea, € 

12.488.808 del fondo di rotazione nazionale e € 5.352.346 di fondi del bilancio regionale. 

Con la deliberazione di cui sopra la Giunta ha disposto, inoltre, di individuare quale Organismo 

Intermedio dell’Autorità di Gestione per la Regione Sardegna  il Servizio pesca e acquacoltura 

della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e quale 

referente dell’Organismo Intermedio il Direttore del Servizio pesca e acquacoltura del medesimo 

Assessorato. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che il Servizio verifiche, controlli e valorizzazione dei marchi e delle 

certificazioni in agricoltura dell’Agenzia Laore è stato individuato quale Organismo Intermedio 

dell’Autorità di Certificazione per la Regione Sardegna e il Direttore dello stesso Servizio quale 

Referente dell’Autorità di certificazione. 

L’Assessore informa che l’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione per la Regione Sardegna 

è stato formalmente delegato dall’Autorità di Gestione nazionale del fondo allo svolgimento delle 

attività previste, attraverso la stipula della prevista convenzione. L’Organismo Intermedio dovrà 

operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nonché secondo le 

modalità e le tempistiche indicate nei documenti attuativi predisposti dall’Autorità di Gestione e nel 

"Manuale delle procedure e dei controlli - disposizioni procedurali", redatto conformemente al 

documento approvato dall’Autorità di Gestione. 

L’Assessore ricorda che, con la Delib.G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, è stato dato mandato 

all’Organismo Intermedio Regione Sardegna di attivare le azioni necessarie a garantire l’attuazione 

delle Misure previste dal FEAMP in linea con la strategia della programmazione unitaria, 

assegnando priorità di attivazione allo strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). 

A riguardo l’Assessore evidenzia che, in data 13 luglio 2016, a seguito della pubblicazione del 

decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.7.2016, 

che ha approvato le direttive per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014, è stato 
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pubblicato l’avviso per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

Community Led Local Development - CLLD). 

In data 25 ottobre 2016, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, è stata approvata la 

graduatoria delle domande ammissibili finanziabili per la selezione delle strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo presentate dai gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 

L’Assessore evidenzia, quindi, la necessità di attivare con urgenza le altre Misure previste dal 

programma operativo del FEAMP al fine di garantire la spendita delle risorse assegnate alla 

Sardegna ed evitare il rischio di un possibile disimpegno. 

A riguardo l’Assessore informa che, nel corso dell’incontro tenutosi a Roma in data 6 dicembre 

2016, il Tavolo istituzionale del FEAMP ha approvato i documenti di riferimento per l’attuazione 

delle Misure del fondo proposti dall’Autorità di Gestione. È pertanto possibile, sulla base di tali 

documenti, la predisposizione dei documenti attuativi a livello regionale. 

Per quanto sopra rappresentato, l’Assessore propone che le disposizioni di attuazione delle 

Misure, predisposte in linea con i documenti di riferimento prodotti dall’Autorità di Gestione, e le 

modifiche delle risorse assegnate a ciascuna Misura dal piano finanziario, possano essere 

disposte con proprio atto sulla base delle esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore ad interim dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

DELIBERA 

di approvare che: 

‒ le disposizioni di attuazione delle Misure del FEAMP siano stabilite con atto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in linea con la documentazione di riferimento 

prodotta dall’Autorità di Gestione nazionale; 

‒ che le modifiche delle risorse assegnate a ciascuna Misura dal piano finanziario siano 

disposte con atto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sulla base delle 

esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione. 

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

Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


