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DETERMINAZIONE N.13984/DET/540 DEL 12.07.2012 

————— 

Oggetto:  Modifiche e integrazioni alla Determinazi one n. 13270/DET/524 del 
4.07.2012: rettifica della graduatoria per il rilas cio delle autorizzazioni alla 
pesca del corallo nelle acque territoriali prospici enti il territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2012; d isposizioni in 
merito al giornale di bordo.                           .  

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

VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il 

D.P.R. 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; 

VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative 

alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 

66 

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

della parte seconda della Costituzione”; 

VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio 

delle funzioni in materia di pesca; 

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n 1 e successive modifiche e integrazioni, 

contenente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, 

suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la 

valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui 

all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le 

competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, 

stagni e laghi salsi della Sardegna; 
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RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione del 25/01/2008 n. 2937/19 con il quale sono state conferite al dottor 

Roberto Doneddu le funzioni di Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un 

regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica 

comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 

2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 

2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 

1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti 

(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli 

articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 

2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del 

Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il 

rispetto delle norme della politica comune della pesca; 

VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle 

disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. 

(UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di 

registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori 

responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di 

partite di prodotti della pesca; 

VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 

28 dicembre 2011 relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi 

previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di 

assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 3.02.2011, concernente 

“Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo 

per l’anno 2011.L.R. n. 37/1956 "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in 

materia di pesca". Programmazione risorse bilancio regionale 2011. Euro 

40.000 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 00.06.01.09).” e in 

particolare le disposizioni relative all’attivazione di un processo di valutazione 

indipendente della politica gestionale della risorsa corallo, all’attivazione dei 
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porti di sbarco e di un percorso formativo mirato alla certificazione della 

qualifica professionale per la pesca del corallo rosso;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 18.04.2012, concernente 

“Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo 

per l’anno 2012.”;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione del 25/01/2008 n. 2937/19 con il quale sono state conferite al dottor 

Roberto Doneddu le funzioni di Direttore del Servizio pesca dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

761GAB/DecA/42 del 21.05.2012 “L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni 

sulla pesca del corallo per l’anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il 

territorio della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 864 

/DecA/46 del 01.06.2012 “L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla 

pesca del corallo per l’anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna, modifica al decreto n. 

761GAB/DecA/42 del 21.05.2012” (pubblicato sul B.U.R.A.S. bollettino n. 26 del 

7.06.2012) 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 13270/DET/524 del 

4.07.2012 “Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla 

pesca del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna – Annualità 2012. Disposizioni di attuazione del 

Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

761/GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii.” 

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 16/24 del 18.04.2012, il Decreto 761GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii. 

fissa il numero massimo delle autorizzazioni per l’anno in corso in 25, da 

rilasciarsi ai pescatori di corallo e ai pescatori professionali subacquei in 

possesso di un attestato di qualificazione professionale per l’esercizio della 

pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, che possano 
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dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto 

effettivamente l’attività di pesca del corallo in almeno un’annualità dal 2001 al 

2011 ed in possesso degli ulteriori requisiti e secondo l’ordine di priorità di cui al 

comma 3 dell’art. 2 del sopracitato decreto; 

VISTA  la relazione istruttoria prot. n. 12905  del 28.06.2012 predisposta dai funzionari 

Marina Campolmi e Paola Francesca Marras; 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 13270/DET/524 del 

4.07.2012 “Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla 

pesca del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna – Annualità 2012. Disposizioni di attuazione del 

Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

761/GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la nota del Sig. Daniele Foddai con la quale si evidenzia un errore nella 

graduatoria approvata relativamente alla propria anzianità di iscrizione nel 

Registro dei Pescatori Marittimi Professionali; 

VISTA la nota della Capitaneria di Porto Torres acquisita al protocollo con il numero 

13582 del 6.07.2012 con la quale, in sostituzione del precedente (prot. n. 12928 

del 28.06.2012), viene inviato l’estratto integrale del registro dei Pescatori 

Marittimi Professionali relativamente al Sig. Daniele Foddai; 

RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione della graduatoria secondo le priorità indicate 

al comma 3 dell’art. 2 del Decreto n. 761GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii. 

ed in conformità a quanto emergente dalla relazione istruttoria  (prot. n..13746  

del 10.07.2012) predisposta dai funzionari Marina Campolmi e Paola Francesca 

Marras che modifica ed integra la precedente (prot. n. 12905  del 28.06.2012) 

alla luce delle modifiche intervenute nei punteggi assegnati per le posizioni a 

partire dalla numero 25; 

RITENUTO di dover fornire disposizioni integrative in merito all’utilizzo del giornale di bordo 

DETERMINA 

ART. 1 (Graduatoria)  

 1. La graduatoria delle domande per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca 

del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma 

della Sardegna per l’anno 2012 approvata con Determinazione del Direttore del 

Servizio Pesca n. 13270/DET/524 del 4.07.2012 (articolo 1  comma 1), 
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rideterminata alla luce delle variazioni di cui alla premessa,  è sostituita dalla 

seguente:  

  

GRADUA 
TORIA 

Richiedente Codice Fiscale 
Anni esercizio 
effettivo pesca 

corallo 

Anni 
Iscrizione 
R.P.M.P. 

1 LAI SALVATORE LAISVT39S13A192Q 40 56 

2 
CARIA SALVATORE 
CARLO CRASVT52M03E019H 

29 32 

2 TROISI FAUSTO TRSFST49L21D086A 29 32 

4 CAPULA PIERO CPLPRI52H29C272Z 25 31 
5 CODA BARDOT ANGELO CDBNGL47H19A859R 21 27 

6 PISANO SANDRO (*) PSNSDR60D01I615M 14 26 

7 SCARTATI MASSIMO SRCMSM42E29F839T 13 29 

8 CILIBERTO MASSIMO CLBMSM55M30I138S 12 28 

9 PAGLICI ERNESTO PGLRST46T30H501K 11 31 

10 MURRU GIUSEPPE MRRGPP78B08E425J 11 18 

11 CARDONE SETTIMIO CRDSTM44M26A445R 11 12 

12 BEUX CLAUDIO BXECLD41L19I855S 10 35 

13 PUDDU MARIO PDDMRA61P04E281A 10 12 

14 MARCON GIUSEPPE MRCGPP74D16I312Z 10 10 

14 WIELAND SVEN WLNSVN71T13Z112J 10 10 

16 MARTINEZ GIUSEPPE MRTGPP67R19Z700M 9 24 

17 BOSELLI ALESSANDRO BSLLSN67B22M052G 9 13 

18 
MARIANO LUIGI 
GIUSEPPE MRNLGS66R04C978E 8 

22 

19 PALAZZANI UGO PLZGUO73D25M598M 7 12 

20 CHERCHI AGOSTINO CHRGTN58M27I452I 7 11 

21 BELLONI DORIANO BLLDRN51B22F137A 7 10 

21 RUIU CARMINE RUICMN66C09A192L 7 10 

23 COSSU COSTANTINO CSSCTN72H19I452T 6 15 

24 CANCELLI SALVATORE CNCSVT55C01E815A 4 10 

25 FODDAI DANIELE FDDDNL73M22A192M 3 10,5 

26 CONTINI RALY CNTRLY73E30A192U 3 8,8 

27 FERRIGATO IVAN FRRVNI72R07A192P 3 8,2 

(*) ammessi con riserva per carenza documentale     

 

ART. 2 (Giornale di bordo) 

 1. Il giornale di bordo di cui all’articolo 2 della Determinazione del Direttore del 

Servizio Pesca n. 13270/DET/524 del 4.07.2012 deve essere compilato per tutte 

le uscite in mare dell’unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è 

nullo.  

 2. Il comandante e/o armatore dell’unità da pesca in caso di impossibilità di 

effettuare lo sbarco  del corallo rosso prelevato presso i porti di sbarco designati 
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(di cui all’art. 1 comma 1 lettera l) del Decreto n 761GAB7DecA/42 del 

21.05.2012 e ss.mm.ii.) nell’arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari 

previsti dalle ordinanze dell’autorità marittima competente, consegna e/o 

trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore -  

via fax o posta elettronica, all’Autorità marittima competente copia del giornale di 

bordo debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della 

dichiarazione di assunzione in carico (di cui all’Allegato B del Decreto direttoriale 

del 28 dicembre 2011, n. 155) e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla 

conseguente vidimazione del giornale di bordo da parte dell’autorità marittima 

competente entro 48 ore dall’arrivo in porto per le giornate di pesca dal lunedì al 

giovedì ,o entro 72 ore se la pesca avviene nel giorno di venerdì.  

3. È sempre comunque vietato effettuare più di tre giornate di pesca consecutive 

senza aver effettuato un’operazione di sbarco.  

ART. 3 Restano vigenti le restanti disposizioni di cui alla Determinazione del Direttore del 

Servizio Pesca n.13270/DET/524 del 4.07.2012. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla comunicazione della 

determinazione o dalla sua effettiva conoscenza. 

 

La presente determinazione viene resa disponibile sul sito internet della Regione 

(www.regione.sardegna.it) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 
Roberto Doneddu 

(firma digitale1
 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 

71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” 


