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Determina n.1 del 15/04/2020 
del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale 

Proroga scadenza invio manifestazioni di interesse per Azione 1.C – Porti Moderni 
 
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAC Sardegna Orientale 
 
Visti 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
• Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
• Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi Strutturali 

di Investimento Europei” giugno 2014; 
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
• Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 

8452 F1; 
• Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
• Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive;l’art.3 
dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del 
Regolamento (UE) 508/2014 (d’ora in avanti “Avviso”), che riporta le modalità di erogazione di contributi rivolti 
a sostenere le spese di preparazione delle strategie di sviluppo locale; 

• Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Responsabile Amministrativo Finanziario del 1 giugno 2018 e il 
verbale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 2020;  

• Il verbale del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 2020 con cui si demandava al RAF di attivare le procedure per 
l’attuazione dell’Azione 1.C – Porti Moderni del PdA “RETI nella pesca”. 

• La modulistica prodotta dalla struttura tecnica per la richiesta di manifestazioni di interesse all’attuazione delle 
azioni a titolarità e i relativi allegati; 

• Il verbale del Consiglio Direttivo del 20 marzo 2020 con il quale si approva la proroga della scadenza delle 
manifestazioni d’interesse per l’attuazione dell’Azione 1.C – Porti Moderni del PdA “RETI nella pesca”, 
demandando al RAF gli adempimenti necessari.  

 
Considerati 

• Le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti Misure urgenti per il contenimento del 
contagio da Covid-19 (Coronavirus) con diversi DPCM a far data dal 08.03.2020, e che di fatto si è verificata 
l’impossibilità per la maggior parte dei soci del FLAG SO di svolgere le proprie attività regolarmente (uffici chiusi, 
limitazioni alle attività, smart working, ecc.);  
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• Il verbale del Consiglio Direttivo del 20 marzo 2020 con il quale si prende atto delle disposizioni del Presidente 
del Consiglio e si delibera di prorogare la scadenza delle manifestazioni d’interesse per l’attuazione dell’Azione 
1.C – Porti Moderni del PdA “RETI nella pesca” al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, demandando al RAF 
gli adempimenti necessari; 

• Il perdurare alla data odierna dell’emergenza Covid 19 e delle relative restrizioni di cui sopra.  
 

Determina 
 

• Di prorogare ulteriormente la data di scadenza per la presentazione delle domande per la manifestazione di 
interesse interna al partenariato FLAG Sardegna Orientale per l’attuazione dell’Azione 1.C (a titolarità) del PdA 
“RETI nella pesca alle ore 18 del 15 giugno 2020, prevedendo d’istruire immediatamente le eventuali 
manifestazioni d’interesse pervenute anche prima della scadenza indicata, impegnando le relative risorse a 
valere sull'azione 1.C Porti moderni;  

• Di dare comunicazione della proroga ai soci del FLAG Sardegna Orientale con i consueti mezzi di comunicazione 
(posta elettronica certificata, ove disponibile, ed e-mail) e sul proprio sito internet.  

 
 
Cagliari, 15/04/2020 
 
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale  
Giovanni Maria Ruggiu 
 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma 
dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad 
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale. 
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