
 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessore 

DECRETO N. 1092/DecA/21 DEL 29/05/2019 

————— 

Oggetto: Disciplina della pesca dell’aragosta ( Palinurus elephas), dell’aragosta di 
fondale ( Palinurus mauritanicus), dell’astice ( Homarus gammarus) e della 
granseola ( Maja squinado). Rettifica del Decreto n. 1916/DecA/46 del 
29.08.2016. 

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

VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente 

della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 e con il Decreto del Presidente della 

Repubblica 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 delle funzioni in materia di pesca; 

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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 

Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 
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finanziaria 2007)”, che attribuisce 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. 12244 del 8 maggio 2019 avente ad oggetto 

“Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale”, con il quale la 

signora Gabriella Murgia è stata nominata Assessore dell’agricoltura e riforma 

agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio 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. 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 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga 

i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 

decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

VISTO  IL Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della 

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

legge 4 giugno 2010, n. 96”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 

(pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante “Disciplina dell’attività di 
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pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del 

novellame, pesca del bianchetto e del rossetto”; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1916/DecA/46 del 29.08.2016 “Disciplina della pesca dell’aragosta (Palinurus 

elephas), dell’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’astice (Homarus 

gammarus) e della granseola (Maja squinado). Disposizioni per la tutela degli 

stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi 

pescati nel mare territoriale della Sardegna – Abrogazione del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 

11.08.2010 - Modifiche al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 

412 del 26.05.1995 - Deroga temporanea”; 

TENUTO CONTO delle problematiche e delle forti criticità rappresentate dalle associazioni di 

categoria e da enti pubblici relativamente all’applicazione dell’articolo 5 del 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1916/Dec/A/46 del 29 agosto 2016 e delle richieste di rivedere la modalità di 

raccolta dati sullo sforzo di pesca, esercitato in particolare sull’aragosta e 

sull’astice, tenendo conto delle caratteristiche del settore che tradizionalmente 

esercita tale attività, costituito in prevalenza da imbarcazioni di piccola stazza e 

con equipaggio ridotto; 

RITENUTO  opportuno rettificare il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale n. 1916/DecA/46 del 29.08.2016 nella parte in cui prevede l’istituzione 

di un giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice 

DECRETA 

ART. 1  Nelle more della predisposizione di un modello di raccolta dati sullo sforzo di 

pesca esercitato in particolare sull’aragosta e sull’astice che tenga conto delle 

caratteristiche del settore che tradizionalmente esercita tale attività, l’articolo 5 

del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

1916/DecA/46 del 29 agosto 2016 è abrogato. 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

  

L’Assessore DEC. N. 1092/DECA/21 

 DEL 29/05/2019 

 

ART. 2 Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 

ART. 3 Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it  

e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza. 

 

L’Assessore 

  Gabriella Murgia 


