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FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE 

VERBALE DI RIAVVIO DEL SERVIZIO 

Oggetto: RIAVVIO DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLE ACQUE LAGUNARI ATTRAVERSO 
L’INTRODUZIONE DI ALLEVAMENTI ECOCOMPATIBILI DI OSTRICA– AZIONE 2.1.2.2- PO FEAMP 

FORNITORE: FONDAZIONE IMC - CENTRO MARINO INTERNAZIONALE  
CUP:  H86D17000540009 
CIG:  7888460320 
RdO:  336822 
 

VERBALE DI RIAVVIO DEL SERVIZIO  

ART. 107 DEL DLGS 50/2016 E SS.II.M. 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno la sottoscritta Nicoletta Piras in qualità di direttrice del 
FLAG Sardegna Sud Occidentale 
 
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 determinazione del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di ARGEA n. 01020 del 

22/03/2017 di approvazione del Strategia di Sviluppo Locale a valere sul PO FEAMP 
2014-2020 del FLAG Sardegna Sud Occidentale e di concessione del contributo; 

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”; 

CONSTATATO che Strategia di Sviluppo Locale “Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero 
integrato” del FLAG, prevede l’attivazione dell’azione 2.1.2.2 - Creazione di allevamenti 
ecocompatibili di ostrica;  

VISTA la determina n. 26 del 27/05/19 di indizione della procedura una procedura negoziata, 
sotto soglia, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) - RdO Sardegna CAT per 



l’acquisizione di un servizio di valorizzazione delle acque lagunari attraverso 
l’introduzione di allevamenti ecocompatibili di ostrica; 

VISTA la determinazione n. 50 del 30/07/19 con la quale il servizio di valorizzazione delle 
acque lagunari attraverso l’introduzione di allevamenti ecocompatibili di ostrica, è stato 
aggiudicato alla FONDAZIONE IMC - CENTRO MARINO INTERNAZIONALE; 

VISTO il contratto stipulato in data 5/9/2019 tra il FLAG e la FONDAZIONE IMC - CENTRO 
MARINO INTERNAZIONALE per la fornitura del servizio di valorizzazione delle acque 
lagunari attraverso l’introduzione di allevamenti ecocompatibili di ostrica; 

VISTA  la comunicazione della Fondazione IMC inviata al FLAG SSO in data 17/03/2020 e 
considerato che in tale lettera l’Esecutore stesso dichiara l'impossibilità di non poter 
procedere nell’esecuzione del servizio; 

VISTO  il verbale di sospensione del servizio del 18.03.2020 a causa del verificarsi delle 
impreviste circostanze dovute al diffondersi dell'emergenza nazionale del Coronavirus 
Covid-19 e della pubblicazione del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
09 e dell'11 marzo 2020 e seguenti che decretavano la sospensione delle attività che 
possono determinare un rischio per il diffondersi dell'epidemia; 

VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

VISTO  il DPCM dell’11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTE  le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 
2020 – Allegato 9 al DPCM 11.06.2020 – le cui schede tecniche contengono indirizzi 
operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno 
strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e 
contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività 
economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;  

  
CONSIDERATA 

La comunicazione della Fondazione IMC onlus, pervenuta via pec in data 23/06/2020, di richiesta di ripresa 
delle attività del progetto: al progetto: Valorizzazione delle acque lagunari attraverso l’introduzione di 
allevamenti ecocompatibili di ostrica”, PO FEAMP 2014/2020   Azione 2.1.2.2 Creazione di allevamenti 
ecocompatibili di ostrica, CIG 7888460320, CPV 73300000-5; 

DOPO AVER RILEVATO CHE 
ü lo stato di avanzamento del servizio è stato interrotto è relativo all'Azione 3 "Progetto sperimentale 

di allevamento ecocompatibile dell'ostrica"; 
 

DISPONE 
ü di riavviare, a far data da oggi, il servizio fino alla data di scadenza prevista nel contratto, in quanto 

alla data odierna il FLAG non ha ancora ricevuto dagli organi preposti alcuna risposta in merito alla 
proroga dell’attuazione del proprio PdA; 
 

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia e sottoscritto dalla direttrice 
del FLAG SSO. 

 
 

La Direttrice 

Nicoletta Piras 
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