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Oggetto: Interrogozione n.l675l A sui dcrnni provocoti dogli uccelli ittiofogi
(cormoroni) ogli operolori dello pesco negli stogni dello provincio di
Oristqno. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3407 del 29 novembre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetro
SEDE

Oggetto: interrogazione n. {675/A {ilttARRAS-DEDOI{l} sui danni provocati dagli uccelli
ittiofagi (cormorani) agli operatori della pesca negli stagni della provincia di Oristano.

Con determinazione del Direttore del Servizio pesca
1410612018

e

acquacoltura

n.

9341/DeV300 del

è stato approvato I'avviso della misura del Fondo europeo per gli affari marittimi e

la

pesca (FEAMP) 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversita 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 dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani)".
L'avviso è rimasto aperto dal22 giugno 2018 al 31 luglio 2018.
In data 13 novembre 2018 il Comitato di Sorveglianza del FEAMP ha approvato la metodologia per
il calcolo del risarcimento spettante.

LAgenzia Argea sta prowedendo a chiudere I'istruttoria delle richieste di risarcimento pervenute

nei termini previsti dall'avviso e prowederà in tempi brevi ad approvare la graduatoria di merito
delle domande ammissibili e al pagamento degli aventi diritto.
Relativamente al punto

4 dell'interrogazione, si rimanda alle

valutazione dell'Assessorato della

Difesa dell'Ambiente competente per materia.
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