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DEDEDEDETERMINAZIONE TERMINAZIONE TERMINAZIONE TERMINAZIONE N.N.N.N. 7881 7881 7881 7881/D/D/D/Det/et/et/et/191919191111    DELDELDELDEL    18181818/04/2011/04/2011/04/2011/04/2011    

————— 

Oggetto: Procedimento amministrativo per il rilascio delle a utorizzazioni allo 
svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sport iva: definizione modalità 
di trasmissione dei dati di prelievo e approvazione  modello di domanda di cui 
al Decreto n. 159/DecA/7 del 4 febbraio 2011. 

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

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

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

e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 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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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 direttore del 

Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale. 

VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante “Disposizioni relative 

all’esercizio di funzioni in materia di pesca”; 

VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima; 

VISTO  il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con 

DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 137-144; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 153 del 26 maggio 2004, "Attuazione della legge 7 marzo 

2003, n. 38, in materia di pesca marittima"; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo 

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune 

della pesca; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure 

di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar 

Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1626/94 e in particolare l’art. 17; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 (G.U. L.60 del 

5.3.2008) che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di 

dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla 

politica comune della pesca; 

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. 
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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; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 159/DecA/7 

del 4 febbraio 2011 concernente “Direttive per la gestione dei procedimenti 

amministrativi per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni e 

gare di pesca sportiva nel mare territoriale, negli ambienti di transizione e nella 

acque interne della Sardegna”; 

DETERMINA 

ART. 1 1.Le società e associazioni sportive autorizzate allo svolgimento di una 

manifestazione/gara di pesca sportiva, ai sensi dell’art. 4 lettera b) del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 159/DecA/7 del 4 

febbraio 2011, sono tenute entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 

svolgimento della stessa a presentare al Servizio dell’Amministrazione regionale 

competente in materia di pesca una scheda, secondo lo schema allegato alla 

presente determinazione (allegato A) –che è reso disponibile sul sito internet della 

regione - contenete i dati di prelievo con l’indicazione delle specie prelevate, dei 

quantitativi e del numero di individui per singola specie per attrezzo, delle relative 

zone di pesca e del numero di partecipanti. 

 2. La scheda di cui al comma 1 deve essere inviata: 

 - via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it, specificato nell’oggetto “invio scheda 

manifestazione/gara sportiva (denominazione e data di svolgimento)  - destinatario 

Servizio pesca” 

o in alternativa: 

 - via fax al Servizio pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-

pastorale al seguente numero: 070 6062516, inviando contestualmente anche una 

mail al seguente indirizzo: agr.pesca@regione.sardegna.it specificato nell’oggetto 

“invio scheda manifestazione/gara sportiva (denominazione e data di svolgimento)   
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ART. 2 1. E’ approvato il “Modello di domanda per rilascio dell’autorizzazione allo 

svolgimento di gare/manifestazioni di pesca sportiva” di cui all’Allegato B della 

presente Determinazione – che è reso disponibile sul sito internet della regione - di 

cui all’art. 6 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

159/DecA/7 del 4 febbraio 2011. 

2. Il modello di domanda di cui al comma 1 è adattato secondo le specifiche 

esigenze da ogni singolo richiedente. 

ART. 3 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

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. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. 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”. 
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ALLEGATO A alla Determinazione n. 7881/Det/191 del 18/04/2011 

MODELLO DI SCHEDA RELATIVA AI DATI DI PRELIEVO REGI STRATI NELL’AMBITO DELLE GARE/MANIFESTAZIONI DI PES CA SPORTIVA  

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE - Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

GARA/MANIFESTAZIONE DI PESCA SPORTIVA DATA AUTORIZZ AZIONE REGIONALE N. /DEL 

   

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato il____________________ a__________________provincia di (___) in qualità di legale 

                                          (cognome)                          (nome) 

rappresentate della associazione/società sportiva___________________________ C.F. ______________iscritta al: 

                                 (denominazione)                                                                                   

□ Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive con il numero______________ 

□ Registro Regionale delle Associazioni e Società Sportive con il numero______________ 

con sede in_________________(____), via ____________________n._ ___________ 

D I C H I A R A 

Che nell’ambito della gara/ manifestazione sportiva denominata____________________________________che si è tenuta in data___________________presso il 

campo gara_____________________sito in località______________________________ comune di _______________(____) sono state pescate le seguenti 

specie (nei siti, con gli attrezzi e le modalità di prelievo indicate in tabella): 
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SPECIE 

Denominazione italiana* 

N. COMPLESSIVO DI 

INDIVIDUI (per singola 

specie) 

PESO TOTALE (KG.) 

(per singola specie) 

MODALITA’ DI 

PRELIEVO 

ATTREZZO ZONA DI PESCA 

      

      

      

      

      

 

N. DI PARTECIPANTI PER TIPOLOGIA DI 

ATTREZZO 

DESTINAZIONE DEL PESCATO EVENTUALE RICAVO (devoluto  in beneficenza) e 

RELATIVO DESTINATARIO 

   

* per la denominazione delle specie fare riferimento all’elenco (Allegato A) del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31-1-2008  “Denominazione in lingua italiana delle 
specie ittiche di interesse commerciale - Modifiche ed integrazioni dell'elenco di cui al decreto 25 luglio 2005.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2008, n. 45. 

________________________ 

 (luogo, data) 

Il Dichiarante 1 
_____________________________ 

1La presente dichiarazione non necessita dell’autent icazione della firma e deve essere presentata unita mente alla fotocopia di un documento d’identità .  
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ALLEGATO B alla Determinazione n. 7881/Det/191 del 18/04/2011 

 
 

             
 
 
 
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO SVOLGIMENTO DI 
GARE/MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA  

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE - Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato il____________________ 

                                          (cognome)                          (nome) 

a__________________provincia di (___) in qualità di legale rappresentate della associazione/società 

sportiva___________________________ C.F. ______________iscritta al: 

                             (denominazione)                                                                                   

□ Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive con il numero______________ 

□ Registro Regionale delle Associazioni e Società Sportive con il numero______________ 

con sede in_________________(____), via ____________________n._ ___________                                           

                            (comune) (provincia)                                                      

al fine del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della gara/manifestazione di pesca sportiva 

denominata____________________________________che si terrà in 

data___________________presso il campo gara_____________________sito in 

località______________________________ comune di _______________(____) dalle ore 

_______alle ore______, o in alternativa in data___________________presso il campo 

gara_____________________sito in località____________ _________________ comune di 

_________________(___), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

□ che il pescato sarà destinato a: 

_________________________________________________________. 

 
 
 

MARCA DA BOLLO 
(EUR 14,62) 
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□ che si intende devolvere il reddito generato dalla vendita del pescato a 

____________________________________e a tal fine si richiede specifica autorizzazione. 

� di impegnarsi a trasmettere la scheda contenente i dati relativi agli organismi catturati 

nell’ambito della gara/manifestazione, in conformità alle disposizioni di cui all’art. dell’art. 4 lettera b) 

del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 159/DecA/7 del 4 febbraio 

2011.  

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti sono trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Allega a tal fine: 

Per le attività nel mare territoriale 

□ nulla osta dell’Autorità marittima preposta alla sicurezza della navigazione  

Per le attività nelle acque interne inclusi gli ambienti di transizione (lagune, stagni, laghi, invasi, 
fiumi) 

□ nulla osta Ente/Soggetto gestore  

□ nulla osta Concessionario 

□ nulla osta Proprietario 

□ altro__________(specificare) 

 

- programma della gara/manifestazione sportiva (specificando tipo, modalità di svolgimento, 

regolamentazione del prelievo, attrezzi consentiti, eventuale uso di esche, specie e quantitativi 

prelevabili, destinazione del pescato) 

- cartografia del campo gara (con specifica delle coordinate geografiche (WGS 84) 

________________________ 

 (luogo, data) 

Il Dichiarante 1 
_____________________________ 

 

1La presente dichiarazione non necessita dell’autent icazione della firma e deve essere presentata unita mente alla 
fotocopia di un documento d’identità .  


