
 
 

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
Direzione Generale  
Servizio pesca e Acquacoltura 

   
1/3 

 

DETERMINAZIONE N. 6862/Det/222 DEL 11.05.2016 

Oggetto: Procedimento inerente il rilascio delle autorizzazi oni alla pesca del corallo - 
Decreto n. 997/DecA/20 del 22/04/2016. Istruttoria delle istanze e predisposizione 
della graduatoria per l’anno 2016 . 

 Il Direttore del Servizio, 

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

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; 

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. 410/DecA/7 del 5/03/2015 concernente 
“Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 94 
del 13 luglio 2012”;  

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
del 17.07.2015 n. 17001/98 con il quale sono state conferite al dott. Antonio Salis 
le funzioni di Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO l’ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale prot. n. 12583-7 del 24 luglio 2015 inerente l’assegnazione 
del personale ai servizi della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale a seguito della modifica dell’assetto organizzativo; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura prot. n. 17099 
del 14 ottobre 2015 inerente l’articolazione organizzativa del Servizio e 
l’assegnazione del personale ai settori di pertinenza; 
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VISTO l’ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale prot. n. 3663 del 14.03.2016 inerente l’assegnazione del 
Dott. Enzo Pavone presso lo staff della Direzione Generale; 

VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la 
regolamentazione della pesca del corallo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/8 del 19/04/20165, concernente 
“Regolamentazione della pesca del corallo rosso per l’anno 2016. Direttive L.R. n. 
59/1979.”; 

RICHIAMATO  il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 997/DecA/20 
del 22/04/2016 “L.R. 5.7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo 
rosso per l’anno 2016 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione 
Autonoma della Sardegna”;  

VISTO in particolare l’art. 3 del Decreto n. 997/DecA/20 del 22/04/2016, che disciplina per 
l’anno 2016 le “Modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione”; 

DATO ATTO che l’art. 3, comma 5, del Decreto citato stabilisce inoltre i criteri di selezione per il 
rilascio dell’autorizzazione qualora il numero delle richieste ammissibili sia 
superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili; 

VISTO l’art. 3, comma 8, del Decreto citato, in base al quale gli uffici regionali competenti 
provvedono: 
- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del 

medesimo articolo. Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti 
soggettivi di cui di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, la richiesta è 
inserita nella graduatoria delle domande ammesse. 

- alla redazione della graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri 
di selezione di cui al comma 5 del medesimo articolo; 

DATO ATTO  che il rilascio delle autorizzazioni per l’anno 2016 deve essere disposto secondo 
l’ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni 
rilasciabili, previo accertamento dell’effettivo versamento della tassa regionale. 

RITENUTO  necessario identificare il personale incaricato dell’istruttoria relativa al 
procedimento inerente il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo al fine di 
perseguire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che per la predisposizione della proposta di graduatoria può essere necessario 
avvalersi oltre al personale individuato anche del supporto di altre professionalità 
assegnate alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale qualora si rendesse necessario; 

 

DETERMINA 
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ART. 1  1. Il personale sotto indicato è incaricato dell’istruttoria e della predisposizione 
della proposta di graduatoria relative al rilascio delle autorizzazioni alla pesca del 
corallo per l’anno 2016: 
- Dott.ssa Marina Campolmi, funzionario del Servizio Pesca e Acquacoltura;  
- Dott. Vincenzo Pavone, funzionario dello staff della Direzione Generale; 
- Sig.ra Paola Francesca Marras istruttore amministrativo del Servizio Pesca e 

Acquacoltura; 

2. Per la predisposizione della proposta di graduatoria ci si potrà avvalere, qualora 
si rendesse necessario, anche del supporto di altre professionalità assegnate alla 
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

ART. 2 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. 

 

 

Cagliari  

Il Direttore del Servizio 

Antonio Salis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


