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L’Assessore 

DECRETO N.    2300/DecA/45   del   04.09.2018 

————— 
 

Oggetto:  Deliberazione della Giunta regionale n . 64/16 del 2.12.2016. Direttive per il 

rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di 

molluschicoltura. 

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; 

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione 

marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTO  il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto 

della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 

della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 

26) e in particolare l’articolo 4 comma 8; 

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

all’esercizio delle funzioni in materia di pesca; 

VISTA la Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, recante Disposizioni in materia di 

pesca; 

VISTO il regolamento CE n. 854/2004; 
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VISTE le “Linee guida regionali per la Classificazione delle zone di produzione e di 

stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli 

echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi”, approvate con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 03.06.2009; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull’organizzazione della 

regione e degli Assessorati; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente n.26 prot. n. 3142 del 03 marzo 2017, avente ad oggetto 

“Nomina Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale” e, in particolare, le 

disposizioni dell’articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti 

della Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero il 18 settembre 

1968, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64/16 del 02 dicembre 2016 nella 

parte in cui prevede di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale per l’adozione, con proprio Decreto, delle direttive operative 

necessarie per la definizione degli schemi procedimentali, dei requisiti di 

accesso e dei criteri di selezione da applicare nei procedimenti di concessione. 
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VISTO il decreto n.1823/DecA/35 del 06.07.2018 recante: Deliberazione della Giunta 

regionale n. 64/16 del 2.12.2016. Direttive per il rilascio delle concessioni 

demaniali marittime per finalità di molluschicoltura; 

RITENUTO di dover annullare il suindicato decreto per mero errore materiale           

DECRETA 

ART. 1  di approvare le direttive per il rilascio delle concessioni demaniali per finalità di 

molluschicoltura (Allegato 1) e la relativa disciplina della concessione                     

(Allegato 2); tali allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente 

decreto.  

ART. 2  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 1823/DecA/35 del  

06.07.2018 ed è immediatamente esecutivo. 

 

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) 

e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Cagliari, 4 settembre 2018 

  L’Assessore 

 Pier Luigi Caria  

           (firmato) 


