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DETERMINAZIONE N. 18528/Det/669 DEL 18/10/2013 

Oggetto: L. 241/90 art. 5: nomina Responsabile di Procedimento ed individuazione del personale di supporto 
nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per la pesca professionale subacquea, per la ricerca 
scientifica in materia di pesca e per lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva e 
nel procedimento di determinazione dei canoni demaniali per concessioni con finalità di pesca e 
acquacoltura. 

Il Direttore del Servizio, 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “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 diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in 
particolare gli articoli 5 e 6 relativi all’individuazione dei responsabili di 
procedimento; 

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; 

VISTA   la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" 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 ed 
esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate 
dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 94 in data 13/07/2012 concernente 
“Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 109 del 19 ottobre 
2007” a seguito del quale è stato istituito il Servizio Pesca e Acquacoltura in 
sostituzione del soppresso Servizio Pesca;  

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
del 31/08/2012 rep. 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 l’Ordine di Servizio prot. n. 17366 del 10/09/2012 del Direttore Generale 
dell’Assessorato Agricoltura concernente “Assegnazione del personale ai servizi 
della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale a seguito della 
modifica dell’assetto organizzativo”; 
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RILEVATE  le competenze assegnate al Servizio, tra le quali risultano ricomprese le 
competenze nei procedimenti autorizzatori relativi a: 
- rilascio delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea 
- rilascio delle autorizzazioni alla ricerca scientifica in materia di pesca 
- rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca 

sportiva; 

RITENUTO necessario, per una migliore organizzazione e al fine di perseguire l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione amministrativa, procedere ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 
241/90 e ss.mm.ii. alla nomina del Responsabile dei procedimenti sopracitati e nel 
contempo all’individuazione del personale di supporto al Responsabile; 

DATO ATTO CHE il Servizio esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni demaniali 
ai fini di pesca e acquacoltura; 

RITENUTO  di individuare, in merito, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il 
responsabile del procedimento di determinazione dei canoni demaniali ai fini del 
corretto rilascio di tutti gli atti di concessione demaniale per finalità di pesca e 
acquacoltura, nonché ai fini della corretta gestione dei rapporti concessori; 

 

DETERMINA 

ART. 1  La Rag.ra Irene Floris funzionario dell’Amministrazione Regionale (matricola 2909) 
assegnata al Servizio Pesca e Acquacoltura con l’Ordine di Servizio prot. n. 17366 
del 10/09/2012, è nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 241/1990 
e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/1990, Responsabile dei sottoelencanti procedimenti 
autorizzatori: 
- procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla pesca professionale 

subacquea; 
- procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca scientifica in materia di 

pesca; 
- procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di gare e 

manifestazioni di pesca sportiva. 

ART. 2 Alla Rag. Irene Floris, in qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 1, 
sono assegnati i compiti sia istruttori, accertativi e di verifica. 
In particolare, al Responsabile di Procedimento sono assegnati i compiti di: 
- valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento di autorizzazione; 

- predisposizione e trasmissione al Direttore del Servizio del provvedimento 
finale sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta; 

- attività amministrativa e di controllo inerente i provvedimenti autorizzativi 
rilasciati; 

- per quanto concernente il procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni 
alla pesca professionale subacquea, trattandosi di autorizzazioni 
contingentate, sarà altresì compito del Responsabile di Procedimento 
procedere alle valutazioni istruttorie e alla relativa predisposizione della 
proposta di graduatoria sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta. 



 
 

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione Generale  

Diretzione generale de s’agricoltura e reforma agro-pastorale 

Servizio pesca e Acquicoltura  

 

 

  3/3 

ART. 3 La Rag. Irene Floris, in qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 1, si 
avvale del supporto del seguente personale del Servizio Pesca e Acquacoltura: 
- Sig.ra Paola Francesca Marras nell’istruttoria delle istanze, nella redazione 

della proposta di graduatoria e del provvedimento di autorizzazione, 
relativamente ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni (pesca 
professionale subacquea; ricerca scientifica in materia di pesca; svolgimento di 
gare e manifestazioni di pesca sportiva). 

ART. 4 La Rag.ra Irene Floris funzionario dell’Amministrazione Regionale (matricola 2909) 
assegnata al Servizio Pesca e Acquacoltura con l’Ordine di Servizio prot. n. 17366 
del 10/09/2012, è nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 241/1990 
e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/1990, Responsabile del procedimento di 
determinazione dei canoni demaniali ai fini del corretto rilascio di tutti gli atti di 
concessione demaniale per finalità di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, 
demanio regionale e mare territoriale, nonché ai fini della corretta gestione dei 
rapporti concessori. 

ART. 5 Alla Rag. Irene Floris, in qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 4, 
sono assegnati i compiti sia istruttori, accertativi e di verifica. 
In particolare, al Responsabile di Procedimento sono assegnati i compiti di: 
- corretta determinazione del canone demaniale da applicare secondo normativa 

vigente alle concessioni demaniali in essere e da rilasciarsi da parte del 
Servizio pesca e acquacoltura; 

- verifica della corretta gestione dei rapporti concessori in riferimento al regolare 
pagamento del canone demaniale ed applicazione delle prescrizioni dell’atto di 
concessione; 

- cura dei relativi adempimenti e delle relative comunicazioni al concessionario e 
agli Enti e alle Autorità competenti, inclusa la tempestiva trasmissione degli 
ordini di introito. 

ART. 6 La Rag. Irene Floris, in qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 4, si 
avvale del supporto del seguente personale del Servizio Pesca e Acquacoltura: 
- Sig.ra Paola Francesca Marras quale supporto nella relativa attività 

amministrativa; 
- Sig. Maurizio Farris quale supporto nella relativa attività amministrativa e nella 

tenuta aggiornata della banca dati su file excell del Servizio Pesca e 
Acquacoltura relativa alle concessioni demaniali e al pagamento canoni.  

ART. 7 La presente Determinazione è trasmessa ai dipendenti interessati, 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, 18/10/2013 
Il Direttore del Servizio 

Manuela Marinelli 


