AVVISO PUBBLICO

Priorità n. 1
Misura – 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili
Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA MAMMIFERI
PROTETTI (CETACEI)

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020

VISTO
-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

-

Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei,
Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

-

La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio;

-

Il PO FEAMP 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018)
6576 del 11.10.2018;

-

Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali predisposto dall’Autorità di
Gestione;

-

Le Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione;

-

Il Documento “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’organismo
intermedio Regione Sardegna”;

-

La Deliberazione n. 37/30 del 21.6.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG”;

-

Il decreto n. 2127/DecA/51 del 23.09.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma. Individuazione delle funzioni che devono
essere esercitate dal Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore Sardegna e Agris Sardegna per la gestione amministrativa e
tecnica del programma”;
-

La Delibera n. 70/6 del 29.12.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure previste dal fondo”;

-

Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 del 23.02.2017
“Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione delle
misure”;

-

la Delibera della Giunta regionale n. 58/4 del 27.11.2018 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP). Presa d’atto della modifica del Programma operativo e della rimodulazione del
piano finanziario”;

-

Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017
“Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della
misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n.
508/2014”;

-

Il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3480/DecA/68 del 05.12.2018
“Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione della
misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n.
508/2014. Rettifica Decreto n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017”;

-

la determinazione n. 19877/Det/613 del 28.11.2018 “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la
Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura – 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili. Art. 40,
par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014”. Approvazione del documento predisposto dal Comitato
scientifico – riconoscimento dei danni causati da cetacei”
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Organismo Intermedio

Regione Sardegna

Struttura

Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale –
Servizio pesca e acquacoltura

Indirizzo

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

URL

www.regione.sardegna.it

2) OGGETTO DEL BANDO
L’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale – Servizio pesca e acquacoltura, nell’ambito
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative specifiche per la misura, rende note le modalità e le
procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse
previste per la misura 1.40, sottomisura 1.40 - art. 40 par.1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 –parte
relativa al risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (cetacei), volta a finanziare regimi per
il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti (delfini).

Misura
Numero

1.40 - art. 40 par.1,
lett. h) del Reg.
(UE) n. 508/2014

Definizione
Misura – 1.40 Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di
attività di pesca sostenibili
Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA MAMMIFERI PROTETTI
(CETACEI)
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3) DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
Per la pratica attuazione del presente Avviso pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative e alle
Disposizioni Procedurali allegate allo stesso, alla normativa di riferimento e ai documenti approvati
dall’Autorità di Gestione del FEAMP.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria assegnata alla misura è pari a € 1.000.000,00 (di cui € 500.000,00 di quota
UE, € 350.000,00 di quota FdR, € 150.000,00 di quota regionale).
5) SCADENZA
Il periodo di presentazione delle domande di risarcimento è fissato dal 21 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019.
6) ENTE LIQUIDATORE
L’Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale – Servizio pesca e acquacoltura eroga il
sostegno agli aventi diritto mediante l’Agenzia Argea.
7) PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Sono risarcibili i danni causati da mammiferi protetti (cetacei) a partire dal 1 gennaio 2018.
8) Allegati
Allegato 1: Disposizioni attuative
Allegato 2: Disposizioni procedurali
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