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____________ 

Oggetto:  Direttive di attuazione dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. 

 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

VISTA  legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, recante “Disposizioni in materia di pesca”; 

VISTO in particolare, l’art. 3 della sopra citata legge regionale n. 9 del 2018, recante “disposizioni in materia 

di licenze di pesca nelle acque interne”, che al, comma 4, prevede che con decreto del Presidente 

della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 

competente in materia di pesca, siano stabiliti: 

1. i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la 

relativa verifica; 

2. l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le 

licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza; 

3. l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le 

licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle 

comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne; 

4. le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della 

Sardegna; 

5. per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a: 

-  le persone in condizioni di necessità economiche; 

-  le persone con disabilità; 

-  i minori di 18 anni; 

-  i maggiori di 70 anni; 

VISTA   la deliberazione n. 52/46 del 23 ottobre 2018, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, avente ad oggetto “Legge regionale 20 

marzo 2018, n. 9. Articolo 3 “Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne”. Direttive di 

attuazione”, con la quale sono state approvate le direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge 

regionale 20 marzo 2018, n. 9; 
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VISTO l’allegato alla sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 52/46 del 23 ottobre 2018, avente 

ad oggetto “Direttive di attuazione dell’art. 3 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9”; 

VISTA la nota, n. 11910 del 21 novembre 2018, con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica 

che la Quinta Commissione, nella seduta del 20 novembre, ha espresso, a maggioranza, parere 

favorevole sulla sopraccitata deliberazione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2018, sono approvate le “Direttive di 

attuazione dell’art. 3 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9”, allegate al presente 

decreto per farne parte integrante e sostanziale, 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


