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FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE 

DETERMINAZIONE N. 77 del 21/10/2021 

Oggetto: CONCESSIONE 03/1.1.1B – AZIONE 1.1.1.b DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
“QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ PER UNO SVILUPPO COSTIERO INTEGRATO” - PO FEAMP) 
2014/202 PRIORITA’ IV - Reg. UE 508/2014  

BENEFICIARIO: SOC. COOP. PESCATORI SAN GIUSEPPE ARL 
AZIONE:1.1.1.B 
IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO AMMESSO: € 64.122,03 IVA ESCLUSA 
IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO: € 32.061,01 
ALIQUOTA DEL SOSTEGNO:  50% 
CUP: H29J21008600007 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del FLAG Sardegna Sud Occidentale 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 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; 

VISTO il Reg. (UE) n 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio delI’11 dicembre 2013  
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto 
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 



 

 

diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il 
regolamento (UE) n. 65/2011; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i 
costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, 
trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche, il modello per la trasmissione dei 
dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il 
piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 
che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa 
totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 per quanto 
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione 
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 
2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 
2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati 
necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati; 

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date 
di inammissibilità delle domande; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 
ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento 
europei (SIE); 



 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive 
modificazioni e integrazioni; 

CONSTATATO che per la gestione del PO FEAMP sono individuate le seguenti Autorità di gestione e 
controllo: 
- Autorità di Gestione del FEAMP (AG): MIPAAF - Direzione Generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura; 
- Autorità di Certificazione: AGEA Organismo Pagatore; 
- Autorità di Audit: AGEA Organismo di Coordinamento.  
-le Regioni e le Province Autonome sono state individuate quali Organismi intermedi (OI) 
che agiscono sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e di certificazione nazionali. 

VISTA la deliberazione della G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, con la quale è stato approvato il 
Programma Competitività delle imprese da realizzarsi nell’ambito della Programmazione 
Unitaria 2014-2020, e si rimanda a successiva deliberazione della Giunta regionale la 
definizione delle strategie per il comparto della pesca e l’acquacoltura egli investimenti 
per le aree umide facenti capo alle risorse e agli strumenti del FEAMP 2014-2020; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. (2015) 8452 F1, in data 
25.11.2015, con la quale viene approvato il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-
2020; 

VISTO che la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 giugno 
2016, ha sancito l’intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli 
interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 
nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP), con la quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per 
la gestione del programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG, processi 
partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della pesca; 

VISTO il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma 
Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna che approva 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”; 

VISTA la Determinazione n. 10496/Det/355 del 13.07.2016, della Direzione generale 
dell'agricoltura e riforma agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, di approvazione 
dell’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie disviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE)1303/2013 
e del Regolamento (UE) 508/2014; 

VISTA la determinazione N. 03976 del 25/10/2016 del Direttore del Servizio Istruttorie e attività 
ispettive di Argea con la quale si approva la graduatoria delle domande ammissibili 
finanziabili per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 
dell’elenco delle domande ammissibili per l’assegnazione dei contributi per il sostegno 
preparatorio; 

VISTO il Decreto 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”; 

VISTA la determinazione dell’Organismo Intermedio n. 01020 del 22/03/2017 di approvazione 
del PdA del FLAG Sardegna Sud Occidentale e di concessione del contributo; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n. 01017 
del 22.03.2017 che approva il Piano di Azione (PdA) definitivo denominato “Qualità e 
sostenibilità per uno sviluppo costiero integrato” presentato dal FLAG Sardegna Sud 



 

 

Occidentale ed è stato concesso in favore dello stesso FLAG un contributo di € 
1.087.346,00 (50% a carico del bilancio UE, 35% a carico del FdR e 15% a carico del 
bilancio regionale) a valere sulle risorse previste nell’avviso pubblico per la selezione 
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ai sensi del Reg. (UE) 
1303/2013 e del Reg. (UE) n. 508/2014 approvato con determinazione del Servizio Pesca 
e Acquacoltura n. 10496/Det/335 del 13.07.2016 

VISTA la convenzione tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, 
Servizio Pesca, l’Agenzia ARGEA Sardegna Servizio istruttorie e attività ispettive e il 
FLAG Sardegna Sud Occidentale, firmata in data 27/04/2017, avente ad oggetto i rapporti 
tra le parti per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Qualità e sostenibilità per 
uno sviluppo costiero integrato”; 

VISTO l’art. 5 Lett B) della Convenzione attuativa siglata tra il FLAG Sardegna Sud Occidentale, 
l’Organismo Intermedio Regione Sardegna e ARGEA Sardegna, che regola l’erogazione 
delle risorse per i bandi a “Regia”; 

CONSTATATO che il Piano d’Azione (PdA), “Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero integrato” 
del FLAG, prevede l’attivazione dell’azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a servizio 
delle attività 002822190925 aziendali e laboratori di trasformazione del prodotto” 
attraverso la predisposizione di un bando a “Regia”; 

VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e 
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;  

VISTO lo Statuto del FLAG Sardegna Sud Occidentale del 16/09/016; 
VISTO il Regolamento Interno del FLAG Sardegna Sud Occidentale nella versione 1.4 approvato 

dall’Assemblea Soci 26/06/19; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del FLAG n. 23 del 12/01/2021 di presa d’atto 

dell’Avviso pubblico e gli allegati relativi all’ azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a 
servizio delle attività aziendali e laboratori di trasformazione del prodotto”; 

VISTO il parere di conformità trasmesso in data 25/01/2021 da parte di Argea Sardegna di 
approvazione dell’Avviso pubblico e gli allegati relativi all’ azione 1.1.1B “Realizzazione 
di strutture a servizio delle attività aziendali e laboratori di trasformazione del prodotto”; 

VISTA la determina n. 11 del 25/02/2021 di approvazione dell’avviso pubblico e degli allegati 
relativi all’ azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a servizio delle attività aziendali e 
laboratori di trasformazione del prodotto”; 

VISTA la domanda presentata in data 30/04/2021 prot. 0092 dalla Soc. Coop. Pescatori San 
Giuseppe arl Partita Iva 00282190925 con sede legale in Via Malfatano 13, CAP 09019 
Teulada, rappresentata dal Legale Rappresentante Meloni Bruno Codice fiscale 
MLNBRN55S13L154E al fine di accedere al contributo previsto dall’Avviso relativo all’ 
azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a servizio delle attività aziendali e laboratori di 
trasformazione del prodotto”; 

VISTI i verbali di ricevibilità: 
- 01 del 07/05/2021; 
- 02 del 21/05/2021; 

VISTA la determinazione n. 32 del 24/05/2021 di nomina della Commissione di valutazione; 
VISTA la determinazione n. 33 del 28/05/2021 di sostituzione di un componente della 

Commissione di valutazione; 
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione: 

- 01 del 10/06/2021; 
- 02 del 17/06/2021; 
- 03 del 19/07/2021; 



 

 

VISTA la determinazione n. 74 del 21/10/2021 di adozione della graduatoria relativa alle 
domande pervenute entro i termini previsti daII’Avviso; 

CONSTATATO che la Soc. Coop Pescatori San Giuseppe arl risulta in 3a posizione utile neII’elenco dei 
progetti ammessi e finanziabili al contributo; 

VISTO il DURC prot. INPS n. 28096116 del 08/10/2021 che attesta il regolare versamento dei 
contributi nei confronti degli Enti Previdenziali da parte di Soc. Coop.Pescatori San 
Giuseppe arl. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

ART.1 di approvare la domanda di sostegno codice 01111b21 con il seguente Piano di 
Investimenti per un ammontare totale complessivo di € 64.122,03 IVA esclusa di cui il 
contributo pubblico a valere sulle risorse del PO FEAMP 2014/2020 Azione 1.1.1.B del 
FLAG SSO è di € 32.061,01; 

 

Macro-
tipologia di 

spesa 

Dettaglio spese 
eleggibili 

Spesa 
imponibile 

IVA esclusa 
(€) 

Spesa 
imponibile 
di cui “in 

economia” 
(€) 

Importo 
IVA (€) 

Spesa con 
IVA (€) 

Contributo 
richiesto (€) 

BENI MOBILI 
Acquisto 

macchinari o 
attrezzature 

58.922,03  12.962,85 71.884,88 29.461,01 

TOT. BENI MOBILI (€) 58.922,03  12.962,85 71.884,88 29.461,01 

 
Spese per 
consulenze 

tecniche 
5.200,00   5.200,00 2.600,00 

TOT. SPESE GENERALI (€) 5.200,00   5.200,00 2.600,00 

TOTALE (€) 64.122,03 0,00 12.962,85 77.084,88 32.061,01 

 
ART.2 di concedere per la realizzazione della domanda di sostegno n. 01111b21 alla Soc. Coop. 

Pescatori San Giuseppe arl Partita Iva 00282190925 con sede legale in Via Malfatano 
13, CAP 09019 Teulada, rappresentata dal Legale Rappresentante Meloni Bruno Codice 
fiscale MLNBRN55S13L154E, il contributo in conto capitale di € 32.061,01 - di cui quota 
di cofinanziamento comunitaria 50%, nazionale 35% e regionale 15% pari all’80% 
dell’aliquota di sostegno concesso, per un importo totale complessivo di € 64.122,03 - a 
valere sull’Avviso relativo all’ azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a servizio delle 
attività aziendali e laboratori di trasformazione del prodotto” della Strategia di Sviluppo 
Locale “Qualità e Sostenibilità per uno Sviluppo Costiero Integrato” - PO FEAMP) 
2014/202 Priorità IV; 

ART. 3 di assegnare all’operazione il CUP H29J21008600007; 
ART.4 di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 



 

 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" 

ART.5 di impegnare la somma dì € 32.061,01 in favore della Soc. Coop. Pescatori San Giuseppe 
arl Partita Iva 00282190925; 

ART.6 che sono considerate ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento 
a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e ossia dal 30/04/2021; 

ART.7 che deve essere inviata tempestiva comunicazione al Flag di avvio dell’intervento; 
ART.8 che l’operazione dovrà essere terminata entro 6 mesi dalla data di notifica dell’atto di 

concessione del contributo e in caso contrario il Flag procede alla revoca del 
provvedimento; 

ART.9 che il contributo può essere erogato in un’unica soluzione, alla presentazione dello stato 
finale dei lavori, ovvero per acconti secondo le modalità indicate all’art. 19 dell’Avviso: 
- un acconto di anticipo fino al 40% del contributo concesso, 
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla 
concorrenza del 90% dell’aiuto concesso; 
- liquidazione di contributo a saldo alla presentazione dello stato finale dei lavori; 

ART.10 che le Domande di Pagamento devono essere presentate al Flag, che verifica la 
completezza della documentazione e la congruenza delle spese rendicontate rispetto al 
progetto approvato e la trasferisce ad Argea Sardegna – Servizio istruttorie e attività 
ispettive che effettua i controlli amministrativi ed elabora il relativo atto di liquidazione; 

ART.11 che la Domanda di Pagamento finale deve essere presentata entro 30 giorni dal termine 
dell’intervento; 

ART.12 che iI contributo sarà interamente liquidato ad avvenuto accertamento della regolare 
esecuzione dei lavori, in base alla spesa documentata secondo le modalità di cui all’art. 
19 dell’Avviso. Saranno considerate ammissibili le spese sostenute dal concessionario 
entro i limiti previsti dal presente provvedimento, comprovate da regolari fatture in 
originale, debitamente quietanzate con relativa dichiarazione liberatoria o da documenti 
contabili aventi valore probatorio equivalente; 

ART.13 che prima dell'erogazione della totalità o del saldo del contributo ARGEA acquisterà il 
documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che rilasciato daII’INPS, attesta la 
regolarità delle imprese negli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei 
confronti dell'INPS e deII‘INAlL, per i lavoratori dipendenti.  

ART.14 che le opere finanziate devono essere funzionali e funzionanti al momento 
dell'accertamento finale; 

ART.15 che il beneficiario è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza 
dell'esecuzione dell’operazione e dell’esercizio delle attività, venga eventualmente 
arrecato a persone, a beni pubblici o privati, restando libero il Flag da qualsiasi azione o 
gravame. 

ART.16 che al beneficiario è fatto obbligo di garantire la stabilità dell’operazione finanziata per la 
durata di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario, ossia di non 
procedere alla: 
- cessazione o ri-localizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del 

Programma; 
- cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa 

o a un ente pubblico; 
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; 
ART. 17 di approvare il documento “Obblighi del Beneficiario” allegato alla presente 

determinazione; 



 

 

ART. 18 che per quanto non previsto nel presente provvedimento e nell’allegato documento 
“Obblighi del Beneficiario”, si fa riferimento all’Avviso pubblico e agli allegati relativi all’ 
azione 1.1.1B “Realizzazione di strutture a servizio delle attività aziendali e laboratori di 
trasformazione del prodotto”; 

ART.19 che avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente determina; 

 
 

La Direttrice 
Nicoletta Piras 

Firmato digitalmente 
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