REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 14 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni – Programmazione degli interventi – Bilancio
regionale 2005. UPB S05052 cap. 05184 (L.R. 19 /1998); UPB S05050 cap.
05144 (Spese per l’applicazione della legge sulla pesca); UPB S05050 cap. 05149
(L.R. 14 /2000 art.10).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce sul programma d’interventi da realizzarsi nel
settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il programma fa riferimento agli stanziamenti di Bilancio previsti nelle UPB e nei capitoli di spesa
del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni di seguito indicati:
A. UPB S05052 cap. 05184 (L.R. 19 /1998)

€

500.000
B. UPB S05050 cap. 05144

€

200.000
(Spese per l’applicazione della legge sulla pesca)
C. UPB S05050 cap. 05149 (L.R. 14/2000 art.10)

A. UPB S05052 cap. 05184 (L.R. 19 /1998)

€ 700.000

€

500.000
Gli interventi riguardano:
−

ammodernamento della flotta peschereccia;

−

acquacoltura;

−

impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
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La base giuridica di tale azione è rinvenibile nella legge regionale 23 giugno 1998 n° 19,
“Disposizioni per l’attuazione degli interventi finanziari dell’U.E. in materia di pesca e acquacoltura”
e nelle direttive di applicazione della stessa approvate con Delib. G.R. n° 55/98 del 29 dicembre
2000.
La maggior parte delle domande di finanziamento in istruttoria riguardano interventi di
ammodernamento delle imbarcazioni da pesca (22 domande per un totale di € 372.990,15); inoltre,
sono state presentate alcune istanze relative ad ampliamenti o miglioramenti tecnologici di impianti
di acquacoltura e di trasformazione dei prodotti ittici, che, per le quote minime dell’investimento (9
domande per un importo complessivo di € 133.871,70) non sono state proposte a finanziamento
nell’ambito delle specifiche azioni della Misura 4.7 del POR.
Con tale previsione, secondo quanto descritto nel quadro riassuntivo sottoriportato, si utilizza
l’intero stanziamento di € 500.000 previsto sul capitolo, fatta salva l’esatta determinazione
dell’ammontare del contributo a seguito della definizione istruttoria delle domande:
Tipologia di intervento

N. domande

Ammodernamento pescherecci
Acquacoltura / trasformazione prodotti ittici

TOTALE

B. UPB S05050 cap. 05144

Investimento

Contributo

22

€ 932.475,40

€ 372.990,15

9

€ 223.119,50

€ 133.871,70

31

€ 1.155.594.90

€ 506.861,85

€

200.000
(Spese per l’applicazione della legge sulla pesca)
La disponibilità recata dal capitolo 05144 sarà utilizzata per la redazione del Piano di protezione
delle risorse acquatiche in previsione dell’adozione di misure di salvaguardia delle risorse e di
controllo dello sforzo di pesca.
Nel DDL “Disposizioni urgenti in materia di pesca” all’esame del Consiglio Regionale sono state
infatti previste specifiche azioni volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche
mediante sospensioni temporanee dell’attività di pesca cui corrispondono specifiche misure di
accompagnamento a carattere sociale a favore degli equipaggi dei pescherecci, ai sensi di quanto
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previsto all’ art.12, paragrafo 6 del Reg (CE) 2792/1999 come modificato dal Reg (CE) 2369/2002.
Conformemente a quanto disposto nelle linee direttrici degli aiuti nel settore della pesca il Piano di
protezione delle risorse, che deve essere accompagnato da giustificazioni di carattere scientifico ed
economico, può essere adottato solo previa notifica ed approvazione da parte della Commissione
Europea.
Per la redazione del Piano che sarà elaborato per quanto attiene la componente scientifica
dall’Università degli Studi di Cagliari- Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia e che dovrà
contenere anche la valutazione sulla consistenza degli stock in relazione ai risultati ottenuti con
l’effettuazione delle interruzioni dell’attività di pesca disposta negli anni 1999/2004, come richiesto
dai competenti Uffici della Commissione Europea, è stata prevista la somma complessiva di €
150.000 comprensiva di quanto necessario per la gestione dello stesso piano da parte del Servizio.
Occorre, inoltre, prevedere la somma di € 50.000 per la realizzazione del piano di campionamento
dei ricci di mare al fine sia di classificare le acque sedi di banchi naturali di ricci sia per l'attuazione
di un monitoraggio costante della consistenza della risorsa, indispensabile per la corretta
definizione delle azioni da attuare in tale settore.

C. UPB S05050 cap. 05149 (L.R. 14/2000 art.10)

€ 700.000

Il riferimento giuridico è dato dall’art. 10 della L.R. 14/2000 che ha previsto l’erogazione di
indennizzi per gli operatori della pesca e dell’acquacoltura per danni subiti alla produzione, agli
impianti e alle attrezzature da pesca, in conseguenza di eventi naturali straordinari o eccezionali
avversità ecologiche.
Nel corso dell’anno 2005 non sono stati emessi decreti assessoriali di riconoscimento di calamità
naturali. A seguito dell’evento verificatosi nel periodo 5 – 6 agosto 2004 nello stagno di S. Giusta,
con D.A. n. 39/VII del 21 dicembre 2004 e’ stato riconosciuto lo stato di eccezionale evento
calamitoso e agli operatori della pesca del predetto compendio ittico sono stati destinati i relativi
indennizzi per un totale di euro 97.450 a valere sull’annualità 2005.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente acquisito il concerto dell’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone l’approvazione del
programma di interventi del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni come sopra descritto.
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La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
constatato che il competente Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità

DELIBERA

di approvare il programma di interventi del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni secondo la
seguente articolazione:

U.P.B.

Capitolo

Legge di

Stanziamento

Interventi

Finanziamento

riferimento
S05052

05184

L.R. 19 /1998

€ 500.000,00

Ammodernamento pescherecci

€ 372.990,15

Acquacoltura / trasformazione

€ 133.871,70

prodotti ittici
€ 506.861,85
S05050

05144

Spese per

€ 200.000,00

l’applicazione della

Piano di protezione delle risorse

€ 150.000,00

acquatiche

legge sulla pesca

Piano di campionamento dei ricci di
€ 50.000,00

mare

€ 200.000,00
S05050

05149

L.R. 14/2000

€ 700.000,00

Indennizzi calamità

€ 97.450,00

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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