
 
 

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

 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 3016/DecA/62  del  30.11.2017     

 

Oggetto:  Modalità di calcolo dell’importo delle ca uzioni per il rilascio delle concessioni 

demaniali marittime di specchi acquei di mare terri toriale per lo svolgimento di 

attività di acquacoltura.  

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 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 

novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni amministrative 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; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29 maggio 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'art. 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; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione n. 26 prot. n. 3142 del 03/03/2017, avente ad 

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

disposizioni dell’articolo 1 in base alle quali è stato nominato, tra i componenti della 

Giunta regionale, il signor Pier Luigi Caria, nato ad Alghero il 18/09/1968, in qualità di 

Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 
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VISTO il D.Lgs. 26/5/2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a 

norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”; 

VISTI il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327/1942 e il D.P.R. 328/1952 contenente 

il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;   

CONSIDERATO che  il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione all’art. 17 prevede che 

il concessionario debba garantire l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di 

concessione mediante cauzione il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto  

della concessione, all’entità della concessione e al numero di rate del canone e che 

stabilisce che in nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due 

annualità del canone; 

VALUTATO  che l’applicazione della misura minima pari a due annualità di canone non fornisce 

all’Amministrazione concedente un importo di garanzia sufficientemente congruo da 

rimborsare le spese connesse alla rimessa in pristino del sito in caso di inadempienza da 

parte del concessionario o per il soddisfacimento di eventuali crediti; 

RITENUTO necessario fissare dei parametri cui il Servizio che esercita le funzioni amministrative 

riguardanti il rilascio di concessioni del demanio marittimo per finalità di pesca e 

acquacoltura debba attenersi per il calcolo dell’importo delle cauzioni relative alle 

concessioni demaniali di specchi di mare territoriale per finalità di acquacoltura;  

RITENUTO  altresì di dover tenere conto nel calcolo dell’importo della cauzione delle caratteristiche 

peculiari di ciascun impianto connesse sia alla tipologia di attività che si intende svolgere 

che al sito prescelto per il posizionamento  e alle specifiche tecniche previste nel 

progetto; 

RITENUTO            necessario  dover   rideterminare,  sulla   base  delle  disposizioni  previste   dal  presente  

decreto  l’importo delle  cauzioni  di  tutte  le  concessioni demaniali marittime  di  specchi 

acquei di mare territoriale per lo svolgimento di attività di acquacoltura 
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DECRETA 

1. Il calcolo dell’importo della cauzione da prestarsi per il rilascio di una concessione di uno specchio 

acqueo per lo svolgimento di attività di acquacoltura è da effettuarsi utilizzando un importo unitario a 

ettaro di concessione, secondo l’intervallo di valori della seguente tabella: 

 

 

 

 

 

2. L’individuazione dell’importo unitario da applicarsi nei singoli casi deve essere valutato in funzione 

delle batimetrie dello specchio acqueo d’interesse, della tipologia degli ancoraggi al fondo, della 

presenza di eventuali elementi aggiuntivi che potrebbero rendere più complessa la rimozione 

dell’impianto, nonché tenendo conto di eventuali preventivi da richiedere a ditte specializzate per la 

rimozione e lo smaltimento degli impianti. 

 

3.         Entro 6 mesi dall’approvazione del presente Decreto, i titolari delle concessioni demaniali marittime di 

specchi acquei di mare territoriale per lo svolgimento di attività di acquacoltura, dovranno adeguare 

l’importo delle cauzioni sulla base dell’importo rideterminato dal competente Servizio in conformità a 

quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2. 

Il presente decreto 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. 

 

      L’Assessore  

                                                                                              Pier Luigi Caria 

                             (firmato) 

Attività da svolgere Tipologia di impianto € (ha) 

Molluschicoltura  1.500/2.000 

Itticoltura 
Inshore 4.000/6.000 

Offshore 8.000/12.000 


