DELIBERAZIONE N. 16/31 DEL 28.3.2017

—————

Oggetto:

Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e
dell’acquacoltura. L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41. Modifica della Delib.G.R. n.
33/56 del 8.8.2013.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con la deliberazione n. 33/56
dell'8.8.2013, la Giunta ha autorizzato la spesa di euro 600.000, a valere sulle risorse di cui alla
Delib.G.R. n. 1/4 dell'8.1.2013, per la concessione di contributi a fondo perduto alle articolazioni
regionali del settore pesca delle centrali cooperative ed alle emanazioni regionali delle associazioni
nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative per la realizzazione di
programmi biennali per attività di assistenza finalizzata a garantire un sistema di supporto tecnico
agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Al fine di attuare i programmi di assistenza nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stata
prevista l’istituzione di almeno una unità operativa denominata “Centro di Assistenza per la Pesca”.
Con la Delib.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013 sono state approvate le Linee Guida recanti “Modalità,
criteri e procedure per la concessione dei contributi alle articolazioni regionali del settore pesca
delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577 (provvedimenti per la cooperazione) e alle emanazioni regionali delle associazioni
nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative, per la realizzazione dei
programmi di assistenza al settore pesca e acquacoltura di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma
41”.
L’Assessore evidenzia che, con decreto n. 1991/DecA/73 del 7.11.2013, è stato dato mandato ad
Argea Sardegna di attivare le procedure per la pubblicazione dell’Avviso previsto dalle Linee Guida
approvate con la Delib.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013.
Con la Determinazione Argea n. 6932 del 3 dicembre 2014 è stato concesso il contributo di euro
514.080 all’Associazione temporanea di Scopo (ATS) costituita dalle Associazioni Federcoopesca
Sardegna, Associazione Armatori M/P Sardi, AGCI Agrital e Lega Pesca per l’attuazione del
progetto denominato “Centri di assistenza pesca Sardegna” (CAP Sardegna).
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Il programma biennale approvato dell’ATS di cui sopra, avviato il 31 marzo 2015, si concluderà il
31 marzo 2017. Le risorse assegnate all’ATS per la realizzazione del programma sono state
utilizzate solo parzialmente.
L’Assessore sottolinea il ruolo strategico che assumono i Centri di assistenza per la pesca (CAP)
nel garantire la continuità del sostegno agli imprenditori del comparto della pesca e
dell’acquacultura ai fini della presentazione delle istanze volte all’utilizzo ed alla spendita dei fondi
messi a disposizione dall’Unione Europea.
In particolare nel periodo attuale, in cui sono state avviate numerose misure del FEAMP, emerge
fortemente la necessità di garantire la continuità anche dell’attività di divulgazione delle
informazioni e di assistenza fornite da tali centri, in grado di dare un fondamentale contributo per
favorire la partecipazione degli operatori interessati ai bandi e contribuire al successo della
programmazione FEAMP 2014-2020.
L’Assessore, per quanto detto, propone che l’Associazione temporanea di Scopo costituita dalle
Associazioni Federcoopesca Sardegna, Associazione Armatori M/P Sardi, AGCI Agrital e Lega
Pesca possa proseguire l’attività prevista dal programma approvato fino al 30 settembre 2017, al
fine di garantire la propria attività per tutto il periodo che include anche la seconda fase prevista
nella pubblicazione dei citati bandi FEAMP (Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e
Acquacultura n. 5063/Det/78 del 9.3.2017).
L’Assessore propone, inoltre, che l’Associazione temporanea di Scopo rendiconti le spese
sostenute fino al 31 marzo 2017 e che la spesa ulteriormente rendicontabile per il periodo di
proroga in questione sia commisurata a quanto mediamente speso nel periodo dei due anni di
attività svolti e comunque non superiore ai 70.000 euro.
L’Assessore propone infine che le risorse residue rispetto a quelle previste dalla Delib.G.R. n.
33/56 del 8.8.2013 siano programmate, per il prosieguo delle attività di assistenza previste dalla
stessa deliberazione nonché per le attività di supporto indispensabili per l’attuazione del FEAMP,
possibilmente per ulteriori quattro anni, eventualmente rinnovabili per altri due in funzione delle
disponibilità di ulteriori risorse.
A tal fine, e per garantire comunque la continuità di tale importante attività, l’agenzia Argea
provvederà quanto prima, e comunque entro il periodo di proroga concesso alla ATS in parola, alla
pubblicazione di un avviso destinato alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali
cooperative e alle emanazioni regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli
armatori maggiormente rappresentative, secondo le linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 33/56
dell'8.8.2013.

2/3

DELIBERAZIONE N. 16/31
DEL 28.3.2017

La Giunta regionale, condividendo la proposta dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

di approvare che:
‒

al fine di garantire la continuità dell’attività fornita dai centri di assistenza per la pesca (CAP),
l’Associazione temporanea di Scopo costituita dalle Associazioni Federcoopesca Sardegna,
Associazione Armatori M/P Sardi, AGCI Agrital e Lega Pesca possa proseguire fino al 30
settembre 2017 l’attività prevista dal programma approvato.
Per il prosieguo dell'attività suddetta, fermo restando quanto determinato con l'atto di
concessione n. 6932 del 3 dicembre 2014 adottato da Argea, potranno essere rendicontate
ulteriori spese rispetto a quelle rendicontate al 31 marzo 2017 fino ad un importo massimo di
70.000 euro;

‒

le risorse residue non utilizzate programmate con la Delib.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013 siano
rese disponibili possibilmente per ulteriori quattro anni, eventualmente rinnovabili per altri due
in funzione della ulteriore disponibilità di risorse, per il prosieguo delle attività di assistenza
previste dalla stessa deliberazione nonché per le attività di supporto indispensabili per
l’attuazione del FEAMP;

‒

l’Agenzia Argea pubblicherà entro il periodo di proroga concesso all'ATS un avviso destinato
alle articolazioni regionali del settore pesca delle centrali cooperative e alle emanazioni
regionali delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente
rappresentative, per la realizzazione di programmi di assistenza finalizzata a garantire un
sistema di supporto tecnico agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nonché
per le attività di supporto indispensabili per l’attuazione del FEAMP, secondo le linee guida
allegate alla Delib.G.R. n. 33/56 dell'8.8.2013 e secondo la presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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