
 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore 

 
 

 

DECRETO 86/DecA/6 del 03.02.2014 

————— 

 

 

Oggetto: modifica del Decreto n. 835/DecA/42 del 19.06.2013 “Criteri e modalità per il 
prosieguo del “Programma di ripopolamento attivo dell’aragosta rossa 
(Palinurus elephas)”, finanziato dalla Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 
6”. 

 

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

VISTO  il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni 

esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio 

marittimo e nel mare territoriale; 

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 del 7 marzo 1956 n. 37 , recante disposizioni relative 

all’esercizio delle funzioni in materia di pesca; 

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)”, 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 L.R. n. 1/1977 e le competenze 

relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi 

della Sardegna; 

VISTA  la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”; 
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VISTA  Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali 

operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, 

ARGEA Sardegna); 

VISTO il DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 recante il regolamento per l’esecuzione della 

Legge n. 963/1965; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento 

Ordinario n. 107; 

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). 

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione n. 52 del 14 marzo 2013 prot. n. 6970, 

avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del 

Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell’articolo 1 in base al quale è 

stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore 

Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione; 

VISTO  il Decreto dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2882/DecA/91 

del 19.11.2008 “Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle 

acque prospicienti il territorio della Sardegna: adozione di un programma di 

ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus elephas) – art. 6 L.R. 14 aprile 

2006, n. 3 Disposizioni in materia di pesca”.; 

VISTO il Decreto dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2069/DecA/84 

dell’11 agosto 2009 “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma di 

ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus elephas) – Legge regionale 14 

aprile 2006, n. 3, art. 6”; 
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VISTO il Decreto dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1247/DecA/50 

del 07/05/2010 “Programma di ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus 

elephas) – Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 6. Approvazione schede 

tecniche. Istituzione zone di ripopolamento; 

VISTO il Programma operativo aggiuntivo per l’attuazione del prosieguo del “Programma 

di ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus elephas)”, allegato alla nota 

prot. n. 188 del 27 maggio 2013 del Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

 RICHIAMATO  il Decreto dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 835/DecA/42 

del 19.06.2013 “Criteri e modalità per il prosieguo del “Programma di 

ripopolamento attivo dell’aragosta rossa (Palinurus elephas)”, finanziato dalla 

Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 6” e in particolare l’Allegato I “Direttive 

per il prosieguo del "Programma di ripopolamento dell’aragosta rossa (Palinurus 

elephas)”. 

VISTA la nota (prot. entrata n. 19740 del 6 novembre 2013) con la quale il Direttore del 

Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 

Cagliari, responsabile dell’attuazione del “Programma di ripopolamento attivo 

dell’aragosta rossa (Palinurus elephas)”, ha sottolineato la necessità di rivedere le 

direttive di attuazione (Allegato I) del Decreto n. 835/DecA/42 del 19.06.2013; 

RITENUTO di procedere alla modifica delle direttive di attuazione del programma di cui 

all’Allegato I del decreto sopracitato, con particolare riferimento a maggiori 

chiarimenti in merito alle spese ammissibili; 

DATO ATTO in particolare, che l’attuazione del programma richiede l’acquisizione, da parte del 

Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi di 

Cagliari, di servizi relativi al noleggio di imbarcazioni, strumentazioni e attrezzature 

per le attività a mare; 

DATO ATTO che per l’acquisizione di tali servizi il Dipartimento pone in essere procedure 

conformi al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
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DATO ATTO che le direttive di cui al Decreti dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-

pastorale n. 2069/DecA/84 dell’11 agosto 2009 e n. 835/DecA/42 del 19.06.2013 

già prevedono l’ammissibilità delle spese per l’utilizzo dell’imbarcazione, oltreché  

delle spese di investimento e acquisto materiale, qualora previste dal Programma e 

in coerenza con il perseguimento degli obiettivi; inoltre è già previsto che, quanto 

alle spese di investimento e acquisto materiale non di consumo, valga la procedura 

utilizzata per gli investimenti previsti dal Piano Operativo del FEP; 

RITENUTO di dover esplicitare l’ammissibilità delle spese relative ai servizi di noleggio di 

imbarcazioni acquisiti previa procedura conforme al Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163; laddove siano osservate dette procedure, non risulta necessario il 

riferimento alla tabella di cui all’art. 6 del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali D.M. 18-7-2008 “Fermo di emergenza temporaneo della pesca 

per l'anno 2008”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2008, n. 238; 

DECRETA 

ART.  1 1. Il Decreto n. 835/DecA/42 del 19.06.2013 è modificato come riportato nei 

seguenti commi. 

2. L’art. 3 “Autorizzazioni dei soggetti coinvolti” dell’Allegato I “Direttive per il 

prosieguo del "Programma di ripopolamento dell’aragosta rossa (Palinurus 

elephas)” è integrato come segue: 

2. bis) La richiesta di autorizzazione alla pesca scientifica in materia di pesca per 

gli operatori diversi dalle imprese di pesca deve essere effettuata dal responsabile 

scientifico del prosieguo del “Programma di ripopolamento dell’aragosta rossa 

(Palinurus elephas)” utilizzando il modello di cui all’allegato II bis dello stesso 

decreto.  

A tale modello deve essere allegato il modello di cui all’allegato III del decreto di 

cui le presenti Direttive sono parte integrante, compilato per le parti di competenza, 

uno per ciascuna imbarcazione, unitamente alla fotocopia di un documento 
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d’identità di chi ha compilato il modello (titolare o legale rappresentante 

dell’impresa). 

3. L’art. 4 “Spese ammissibili” dell’Allegato I “Direttive per il prosieguo del 

"Programma di ripopolamento dell’aragosta rossa (Palinurus elephas)” è modificato 

come segue: 

Art. 4 “Spese ammissibili” 

I costi ammissibili strettamente finalizzati alla realizzazione del Programma di 

ripopolamento attivo dell’aragosta (Palinurus elephas) sono quelli relativi alle 

seguenti voci: 

ATTIVITA’, SERVIZI, ACQUISTI, NOLEGGI E SPOSTAMENTI 

Attività intellettuali 

− lavoro svolto da personale del Dipartimento; 

− consulenze di esperti esterni. 

Attività operative sul campo e attività connesse: 

− lavoro svolto da personale del Dipartimento; 

− missioni effettuate nell’ambito del territorio regionale strettamente 

finalizzate alla realizzazione del Programma (rimborso chilometrico, mezzi 

trasporto, vitto, alloggio, eventuali altre spese). 

− collaborazioni operative esterne (devono essere specificati i costi relativi 

agli operatori coinvolti come: giornate uomo, ecc.); 

− prestazioni di servizi in mare per il reclutamento/reimmissione dei giovanili 

per la ricattura degli esemplari marcati, per il monitoraggio e per le attività 

necessarie nell’ambito del Programma, ivi compreso il servizio di noleggio 

imbarcazioni, anche con relativo equipaggio (devono essere 

dettagliatamente specificate le seguenti voci: durata del noleggio, dati delle 

motobarche utilizzate: nome, matricola e numero UE, dati del personale 

imbarcato al momento del noleggio); 

− prestazioni di servizi a terra connessi al reclutamento/reimmissione dei 

giovanili e alla ricattura degli esemplari marcati; 
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− noleggio attrezzature (contenitori per il trasporto delle aragoste, 

strumentazioni varie, attrezzature di tipo informatico e telematico); 

− acquisto ed installazione attrezzature (boe di segnalazione, contenitori per 

il trasporto delle aragoste, strumentazioni varie, attrezzature di tipo 

informatico e telematico); 

− acquisto materiale di consumo; 

− servizi, acquisti e noleggi relativi all’organizzazione dell’evento divulgativo 

(work-shop): noleggio sala, acquisto materiale divulgativo, servizio catering 

per coffee break, ecc. 

SPESE GENERALI  

Le spese generali possono essere rimborsate per un importo non superiore al 10% 

delle spese ammissibili e opportunamente giustificate. 

Alle spese a sostegno dell’attuazione del Programma sono sicuramente 

riconducibili, quale che sia la loro tipologia, quelle per il personale, quelle per 

l’utilizzo dell’imbarcazione, le spese di investimento, acquisto materiale e per 

l’acquisizione di servizi  qualora queste siano previste e inerenti l’attuazione del 

Programma, e in coerenza con il perseguimento degli obiettivi. 

Le spese per il personale devono essere parametrate agli importi previsti dal 

contratto collettivo di categoria nazionale di lavoro vigente (minimo salariale 

garantito), ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali. 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese relative ai servizi di noleggio di imbarcazioni 

dovrà essere seguita procedura conforme al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

3. È inserito l’allegato II bis “Modello richiesta autorizzazioni operatori e 

imbarcazioni diversi da imprese di pesca”, il cui testo è riportato nell’Allegato del 

presente decreto.  

ART. 2 Sono fatte salve tutte la altre disposizioni di cui al Decreto n. 835/DecA/42 del 

19.06.2013. 



 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
  

 DECRETO N.  

 DEL 

 

   
 

ART. 3 Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è trasmesso alla Direzione 

generale e al Servizio competente per il seguito di competenza. 

ART. 4 Il presente Decreto è reso disponibile nel 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 

                                                                              Oscar Cherchi 

  


