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DETERMINAZIONE N.  17253/DET/621 DEL 3.10.2013 

————— 

Oggetto: Procedimento inerente le autorizzazioni alla pesca del corallo. Nomina del 

responsabile del procedimento e personale di supporto.   

 Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della 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; 

VISTA la legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 recante disposizioni relative all'esercizio di 

funzioni in materia di pesca; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e ss. mm. e ii., contenente norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la disciplina del personale 

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA  la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e ss.mm.ii. recante norme sui rapporti fra i 

cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa; 
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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; 

VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la 

regolamentazione della pesca del corallo; 

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

del 31.08.2012 n. 20786/98 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Manuela 

Marinelli le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 94 del 13 luglio 2012 “Modifica dell'assetto 

organizzativo della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

definito con D.P.Reg. n. 109 del 19.10.2007”; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale (prot. n. 17366 del 10.9.2012) “Assegnazione del personale ai 

servizi della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a 

seguito della modifica dell’assetto organizzativo”; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale (prot. n. 9585 del 31.5.2013) inerente l’assegnazione della Dott.ssa 

Marina Campolmi al Servizio Pesca e Acquacoltura della direzione Generale 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore del Servizio pesca n. 5 (prot. n. 0014854/I.4.2 del 

30 luglio 2008), con cui la dott.ssa Marina Campolmi è stata individuata tra l’altro 
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responsabile del procedimento inerente il rilascio delle autorizzazioni per la pesca 

del corallo; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 

13074/Det/475 del 22.07.2013 inerente l’articolazione organizzativa del Servizio 

pesca e acquacoltura. Individuazione del personale assegnato al Settore 

programmazione e regolamentazione del settore ittico. Istituzione di un gruppo di 

lavoro sul Fondo Europeo per la Pesca; 

RITENUTO necessario procedere a confermare il ruolo di responsabile del procedimento 

inerente le autorizzazioni per la pesca del corallo e a individuare il personale a 

supporto del responsabile del procedimento, al fine di perseguire l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa 

DETERMINA 

ART. 1  1. La dott.ssa Marina Campolmi dipendente dell’amministrazione regionale 

(matricola 003243 – funzionario tecnico biologo) assegnata alla Direzione generale 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale – Servizio Pesca e acquacoltura – settore 

programmazione e regolamentazione del settore ittico è nominata, ai sensi e per 

gli effetti di cui agli articoli 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e 8 della L. R. n. 

40/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile del procedimento inerente le 

autorizzazioni per la pesca del corallo;  

2. Alla dott.ssa Marina Campolmi, in qualità di responsabile del procedimento, 

sono assegnati i compiti sia di carattere propedeutico, sia istruttori, accertativi e di 

verifica. In particolare, il responsabile del procedimento provvede: - a fornire 

supporto nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’Organo Politico e 

finalizzati alla definizione della regolamentazione annuale della pesca del corallo; - 

alla rielaborazione dei dati di prelievo del corallo e all’analisi degli stessi; - alle 

valutazioni istruttorie e alla relativa predisposizione della proposta di graduatoria; - 
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all’attività amministrativa e di controllo inerente i provvedimenti autorizzativi 

rilasciati; 

3. Il responsabile del procedimento si avvale del supporto del seguente personale 

del Servizio pesca e acquacoltura: dr. Enzo Pavone, quale supporto giuridico, 

sig.ra Paola Francesca Marras, quale supporto nell’istruttoria delle istanze e alla 

redazione della proposta di graduatoria, sig.ra Annalisa Porcu, quale supporto 

nelle verifiche d’ufficio, e sig. Gianluca Porcu, quale supporto nel caricamento dei 

dati di prelievo. 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale della Ragioneria Generale per gli 

adempimenti di competenza e, per conoscenza, all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

La presente determinazione viene resa disponibile sul sito internet della Regione (www. 

regione.sardegna.it) e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Cagliari, 03/10/2013 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Manuela Marinelli 


