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Oggetto: Procedura comparativa per la concessione demaniale marittima per 
finalità di molluschicoltura di quattro specchi acquei nel mare territoriale 
all’esterno del molo foraneo di ponente del porto canale di Cagliari. 
Approvazione dei verbali delle sedute della Commissione del 7, 14, 18 e 21 
novembre 2019. Esiti procedura comparativa delle proposte. 

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

VISTA  la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTI  il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed 
il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per 
l’esecuzione del precitato Codice della Navigazione; 

VISTO il D.P.R.  24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto 
speciale della Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e 
nel mare territoriale”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono 
state conferite le funzioni di direttore  del Servizio Pesca e Acquacoltura presso 
la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2300/DecA/45 del 4 settembre 2018 
con il quale sono state approvate le “Direttive per il rilascio delle concessioni 
demaniali marittime per finalità di molluschicoltura”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2304/DecA/46 del 5 settembre 2018 
recante “Concessioni demaniali per finalità di molluschicoltura. Indirizzi per 
l’avvio di una procedura comparativa per l’assegnazione di quattro specchi di 
mare territoriale all’esterno del molo foraneo di ponente del Porto Canale di 
Cagliari”; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Procedura comparativa per la concessione demaniale 
marittima per finalità di molluschicoltura di quattro specchi acquei nel mare 
territoriale all’esterno del molo foraneo di ponente del porto canale di Cagliari”, 
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approvato dal Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura con determinazione 
n. 18325/Det/563 del 20 novembre 2018 e pubblicato sul BURAS n. 53 – Parte 
III del 29 novembre 2018; 

VISTA la determinazione n. 4609/Det/146 del 20 marzo 2019 con la quale è stato 
approvato l’elenco delle sei istanze risultate ammissibili; 

VISTA  la determinazione n. 17649/Det/582 del 15 ottobre 2019 con cui è stata 
nominata la commissione per la valutazione dei Piani di Gestione relativi 
all’Avviso Pubblico “Procedura comparativa per la concessione demaniale 
marittima per finalità di molluschicoltura di quattro specchi acquei nel mare 
territoriale all’esterno del molo foraneo di ponente del porto canale di Cagliari”; 

VISTA la nota protocollo n. 19164 del 12 novembre 2019 con la quale la Commissione 
ha trasmesso al Servizio, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza, il 
Verbale n. 1 relativo alla riunione del 7 novembre 2019; 

VISTA la nota protocollo n. 20620 del 27 novembre 2019 con la quale la Commissione 
ha trasmesso i verbali n. 2, 3 e 4, relativi rispettivamente alle sedute dei giorni 
14, 18 e 21 novembre 2019, nel corso delle quali la Commissione ha proceduto 
alla valutazione dei piani di gestione e all’assegnazione dei relativi punteggi 
sulla base dei criteri e parametri e con le modalità indicate al punto 
4.2.dell’Avviso pubblico; 

PRESO ATTO che con verbale n. 1, relativo alla riunione del giorno 7 novembre 2019, la 
Commissione ha proposto l’esclusione dalla procedura comparativa dell’istanza 
della società Lo Squalo 2050 in quanto ha riscontrato che il Piano di gestione è 
stato presentato con modalità non conformi all’Avviso pubblico (punto 5.2); 

VISTA la nota protocollo n. 20952 del 03 dicembre 2019 con la quale il Servizio Pesca  
e acquacoltura ha dato alla Società Cooperativa Lo Squalo 2050 il preavviso di 
esclusione dalla procedura comparativa; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione di eventuali osservazioni non è 
pervenuta al Servizio alcuna osservazione da parte della Società Cooperativa 
Lo Squalo 2050; 

PRESO ATTO  altresì, che nel verbale n. 4 relativo alla riunione del giorno 21 novembre 2019 
la Commissione ha proceduto alla formazione della graduatoria in base al 
punteggio totale ottenuto da ciascuna ditta concorrente, come di seguito 
riportato: 
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1) Società Cooperativa Pescatori Marisol - punti 78.67; 
2) Società Cooperativa Santa Igia - punti 72.13; 
3) Cooperativa Santa Gilla 2000 - punti 65.30; 
4) Società Marigest s.a.s. - punti 58.10; 
5) Cooperativa Santa Gilla Esche - punti 55.63. 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali delle riunioni della 
Commissione relativi alle sedute dei giorni 7, 14,18 e 21 novembre 2019 
nonché degli esiti della procedura comparativa delle proposte 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare i  verbali n. 1,  2, 3 e 4, relativi rispettivamente alle riunioni dei 
giorni 7, 14, 18 e 21 novembre 2019, redatti dalla Commissione per la 
valutazione dei Piani di Gestione relativi all’Avviso Pubblico “Procedura 
comparativa per la concessione demaniale marittima per finalità di 
molluschicoltura di quattro specchi acquei nel mare territoriale all’esterno del 
molo foraneo di ponente del porto canale di Cagliari”, nominata con 
Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura n. 
17649/Det/582 del 15 ottobre 2019, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, pur non allegati alla stessa. 

Art. 2  Di escludere la Società Lo Squalo 2050 dalla “Procedura comparativa per la 
concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura di quattro 
specchi acquei nel mare territoriale all’esterno del molo foraneo di ponente del 
porto canale di Cagliari”, come proposto dalla Commissione  col verbale n. 1 
della riunione del giorno 7 novembre 2019 per le motivazioni esposte in 
premessa. 

Art. 3 Di approvare la graduatoria formata dalla Commissione in base al punteggio 
totale ottenuto da ciascuna ditta concorrente, come di seguito riportato: 
1) Società Cooperativa Pescatori Marisol - punti 78.67; 
2) Società Cooperativa Santa Igia - punti 72.13; 
3) Cooperativa Santa Gilla 2000 - punti 65.30; 
4) Società Marigest s.a.s. - punti 58.10; 
5) Cooperativa Santa Gilla Esche - punti 55.63. 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale ed è trasmessa 
alle società istanti e, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 
novembre 1998, n. 31. 
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 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 
Giorgio  Pisanu 
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