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DETERMINAZIONE N. 0018079/XIV.11.3/DET/689 DEL 23 SETTEMBRE 2008 

____________________________________________________________________    

Oggetto: Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque territoriali 

prospicienti il territorio della Sardegna – proroga e modifica dei termini di 

presentazione delle domande. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO            lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le norme di attuazione approvate con il DPR 19 maggio 1956 n. 327 e con il 

DPR 24 novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in 

materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare 

territoriale; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, concernente “Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione”; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione della 

Regione e degli Assessorati; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 

con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di 
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Direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 

29/08/2008 che dispone interruzioni e limitazioni dell’attività di pesca per tutte le 

imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e un divieto alle 

imbarcazioni obbligate alla sospensione dell’attività di pesca e alle imbarcazioni 

di altri compartimenti marittimi di esercitare l’attività di pesca nelle acque 

territoriali prospicienti la Sardegna; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 

2132/DecA/69 del 08/09/2008 riguardante il pagamento di un’indennità per le 

limitazioni all’esercizio della pesca e contenente modifiche e integrazioni al 

Decreto 68/2008. 

PRESO ATTO del contenuto dell’articolo 14 del sopra citato Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68/2008 con cui si dispone che « i 

tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione 

delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo 

provvedimento del Direttore del Servizio Pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura 

e Riforma agro pastorale »; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale numero 659 del 9 settembre 2008; 

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di 

pesca e, in particolare, l’articolo 6 che prevede interventi per la protezione e la 

gestione delle risorse acquatiche; 

PRESO ATTO delle perplessità manifestate dalle organizzazioni di categoria e da ARGEA 

Sardegna presenti alla riunione del 22 settembre 2008 presso il Servizio pesca 

dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

CONSIDERATO che tali perplessità riguardano, in particolare: 
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1. la previsione dell’obbligo di eseguire i pagamenti per l’indennità per il 

mancato reddito direttamente a favore del personale imbarcato e non 

dell’imprenditore; 

2. la conseguente previsione dell’obbligo di presentazione della domanda per 

la richiesta dell’indennità da parte del personale imbarcato; 

3. l’esatta individuazione del periodo di 90 giorni che deve essere preso in 

considerazione come presupposto per il pagamento dell’indennità per il 

mancato reddito; 

4. l’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo sulle singole domande; 

CONSIDERATO che tali questioni non possono essere risolte con atto amministrativo in quanto 

attinenti alla esatta interpretazione e/o modifica di atti presupposti alla 

Determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 659/2008; 

CONSIDERATO che da parte delle organizzazioni di categoria si è manifestata l’intenzione di 

sottoporre all’attenzione dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale le perplessità manifestate nella riunione del 22 settembre 2008; 

RITENUTO al fine di consentire la risoluzione di tali questioni, evitare che i richiedenti siano 

pregiudicati dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande 

DETERMINA 

ART.1 (Proroga termini) – 1. I termini per la presentazioni delle domande per ottenere 

il pagamento delle indennità e/o il rimborso degli oneri previdenziali ed 

assistenziali previsti dalla Determinazione n. 0016760/DET/659 del 09/09/2008 

riguardanti le misure già in essere sono prorogati di quindici (15) giorni a partire 

dal giorno successivo la scadenza dei termini originari. 

 ART.2 (Abrogazione e sostituzione art. 4 comma 2 Det. 659/2008) – 1. Il comma 2 

dell’articolo 4 della Determinazione n. 0016760/DET/659 del 09/09/2008 è 

abrogato e sostituito dal seguente: 
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«  Le domande sono presentate esclusivamente a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento A. R. entro il termine di venticinque (25) giorni dall’inizio 

delle rispettive interruzioni tecniche dell’attività di pesca anno 2008 ». 

ART.3 (Precisazioni) – 1. La domanda di cui all’articolo 4 comma 1 della 

Determinazione n. 0016760/DET/659 del 09/09/2008 è indirizzata ad ARGEA 

Sardegna – Area di Coordinamento delle Attività Ispettive viale Adua n° 1 

07100 Sassari. 

2. Nella busta il richiedente indica: “Interruzioni pesca 2008”. 

ART.4 (Informativa) – 1. La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza 

all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 

numero 31. È trasmessa, inoltre, ad ARGEA Sardegna. 

ART.5 (Pubblicazione BURAS) – 1. La presente Determinazione è resa disponibile nel 

sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

ART.6 (Pubblicazione quotidiani) – 1. È disposta la pubblicazione di un avviso nei 

quotidiani locali. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

 

Cagliari, lì 23 SET. 2008 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 


