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Oggetto: Viaggio studio nella costa sud ovest dell’Irlanda – impianto di allevamento dei ricci di 
mare e di molluschi bivalvi; approvazione schema di avviso pubblico per la 
partecipazione e modulistica. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed ARGEA 

Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale 

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

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura organizzativa 

dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale la 

Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 37/2015 del 25 giugno 2015 con la  quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Animali dell’Agenzia 

Regionale Laore Sardegna al Dr. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE:  

- con Delibera della Giunta Regionale n° 52/103 del 23 dicembre 2011 sono stati stanziati € 

50.000 come finanziamento per percorsi di alta formazione e aggiornamento continuo in 
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materia di pesca e acquacoltura da utilizzare secondo gli indirizzi ed in stretto raccordo 

operativo con l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 

- con nota n. 1692/GAB del 23/07/2015 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

ha chiesto l’organizzazione di un Viaggio studio in Irlanda rivolto agli operatori della pesca al 

riccio di mare; 

- con nota n. 12943 del 30/07/2015 il Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha comunicato che i residui perenti 

da utilizzare per tale attività sono pari a €. 30.000; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Irlanda è una delle poche realtà europee che ha implementato la sperimentazione 

dell’allevamento del riccio di mare come alternativa al prelievo in mare delle popolazioni 

naturali ovunque sovrasfruttate; 

- l’Ente Statale di ricerca e assistenza tecnica della pesca e dell’acquacoltura irlandese BIM e 

il FLAG Dunmore Est su richiesta dell’Agenzia Laore ha predisposto un programma di visite 

guidate presso realtà irlandesi di eccellenza nel settore ittico;  

- il Viaggio studio ha l’obiettivo di favorire la crescita professionale degli operatori attraverso 

l’apprendimento di tecniche di allevamento del riccio di mare e di allevamento e 

commercializzazione di molluschi bivalvi; l’incontro tra rappresentanti dei GAC sardi e di 

quelli irlandesi contribuisce alla diffusione della cultura della cooperazione e del “fare rete” fra 

operatori per la realizzazione di azioni collettive; 

- il Viaggio studio rappresenta inoltre un’occasione di diversificazione della propria attività e un 

contributo innovativo per l’introduzione di buone pratiche nella gestione della risorsa insieme 

ad un’opportunità di confronto e di scambio di conoscenze; 

RITENUTO: 

- di dover avviare una manifestazione di interesse per la partecipazione alle visite guidate e di 

approvare lo schema di avviso pubblico corredato dai fac-simile di domanda;  
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- di rivolgere l’iniziativa dal punto di vista tecnico ai pescatori di ricci titolari di autorizzazione 

Regionale e ai Gruppi di Azione Costiera della Sardegna;  

- di nominare la commissione d’esame cui è affidato il compito di valutare le manifestazioni di 

interesse pervenute nei termini stabiliti; 

- di nominare la Dott.ssa Iolanda Viale responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 

e 6 della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. cui demandare l’istruttoria e ogni altro adempimento 

inerente al presente procedimento, esclusa l’adozione del provvedimento finale. 

RILEVATO CHE: l’iniziativa é rivolta ad un massimo di n°10 pescatori professionali titolari di 

autorizzazione selezionati mediante avviso pubblico, aumentabili, qualora l’organizzazione 

definitiva del viaggio lo consenta, ad un massimo di n°13, e a n° 1 rappresentante per GAC sardo 

indicato dai rispettivi rappresentanti legali; 

DETERMINA 

 

DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa una manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla “Viaggio studio nella costa sud ovest dell’Irlanda presso realtà produttive di 

ricci di mare e molluschi bivalvi”;  

DI NOMINARE la Dott.ssa Iolanda Viale responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 

e 6 della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 

DI NOMINARE la Dott.ssa Iolanda Viale, in qualità di Presidente, il P.A. Andrea Palomba e la 

Rag. Laura Demontis come componenti della commissione d’esame cui è affidato il compito di 

valutare le manifestazioni di interesse pervenute nei termini stabiliti; 

DI NOMINARE il Dott. Paolo Rosatelli e il P.A. Antonio Fodde, in qualità di sostituti in caso di 

sopraggiunta impossibilità a partecipare di uno dei componenti della commissione d’esame ; 

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la selezione suddetta, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale corredato dai fac-simile di domanda da 

presentare da parte dei candidati interessati; 
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DI PROVVEDERE immediatamente alla pubblicazione dell'Avviso pubblico corredato del fac-

simile sopra citato sul sito internet della Regione, sezione “bandi e gare”, sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia, sull'albo delle pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia e nella rete telematica 

interna; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 

 Il Direttore del Servizio 

  Sviluppo delle Filiere Animali 

 Dott. Antonio Maccioni 


