
 
 
 
 
 
 

Dipartimento  per le produzioni zootecniche 

Servizio Risorse Ittiche  

DETERMINAZIONE N. 49/2015 

DEL 30/01/2015 

 
Oggetto: Programma “Attività sperimentale relativa alle pesca con le nasse dotate di un 

sistema di apertura galvanico” - Approvazione avviso pubblico finalizzato ad acquisire 
la manifestazione di interesse per la partecipazione alle azioni previste nel
programma. 

Il Direttore del Servizio 

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

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna, approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 5/15 del 3/02/2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 78 del 8 luglio 

2014 con il quale la Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale della 

Agenzia Regionale Laore Sardegna  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 89 del 21/10/2013 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Risorse Ittiche dell'Agenzia Regionale Laore 

Sardegna alla Dr.ssa Marina Rita Monagheddu;  

VISTA   la delibera della Giunta Regionale n. 23/36 del 21.06.2010 “L.R. n. 37/1956 "Disposizioni 

relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca". Programmazione risorse bilancio 

regionale 2010 Euro 150.000,00 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 

00.06.01.09)”, che da mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

di attivare le procedure per il trasferimento all’Agenzia Laore di  Euro 90.000,00 per 

attività di studio e monitoraggio, informative, dimostrative, formative e divulgative nel 

comparto pesca e acquacoltura secondo gli indirizzi e in stretto raccordo operativo con 

l’Assessorato citato, e in particolare destina Euro 30.000,00 (trentamila/00) 

all’organizzazione di iniziative sperimentali e dimostrative contro la pesca fantasma; 
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VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Ittiche n° 531/2010 del 19/11/2010 

che impegna Euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo SC02.0038 (spese correnti 

inerenti l’assistenza tecnica alle risorse ittiche finanziate con fondi comunitari, statali e 

regionali) delle Uscite del Bilancio, Esercizio Finanziario 2010, per l’organizzazione di 

iniziative sperimentali e dimostrative contro la pesca fantasma; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 285/DecA/8 del 

27/02/2013 che dispone all’Art.2 che l’Agenzia Laore Sardegna organizzi appositi 

incontri per la divulgazione dei risultati sperimentali finora ottenuti dall’Agenzia Agris 

Sardegna relativamente all’utilizzo delle nasse dotate del sistema di apertura galvanico, 

e all’Art. 3 che le Agenzie Laore e Agris Sardegna, mediante le risorse di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 23/36 del 21/06/2010, proseguano le 

sperimentazioni già avviate, attivando ulteriori iniziative sperimentali e dimostrative 

finalizzate a verificare, con il coinvolgimento di operatori delle marinerie della Sardegna, 

l’efficacia del sistema di apertura galvanico delle nasse in funzione delle diverse 

tecniche locali di pesca; 

PREMESSO CHE: 

- nel corso dell’anno 2014 i Servizi Risorse Ittiche delle Agenzie Laore e Agris Sardegna 

hanno elaborato in collaborazione un piano di sperimentazione del prototipo di nassa ad 

apertura galvanica messo a punto da Agris che prevede il coinvolgimento di operatori della 

pesca professionale della Sardegna, e l’Agenzia Agris ha trasmesso tutte le specifiche 

tecnico scientifiche necessarie per la realizzazione dell’attività; 

- sono state realizzate due sperimentazioni che hanno coinvolto 10 Imprese di pesca della 

Sardegna con il coinvolgimento di 19 operatori e imbarcazioni della piccola pesca costiera i 

cui risultati sono attualmente in fase di elaborazione da parte dei tecnici dell’Agenzia Agris 

Sardegna; 

RITENUTO necessario, in seguito alla riunione operativa tra le due Agenzie tenutasi il 27 

novembre 2014 e in base all’Art. 3 del citato Decreto Assessoriale,  proseguire l’iniziativa 



 
 
 
 
 
 
Dipartimento  per le produzioni zootecniche 

Servizio Risorse Ittiche 

DETERMINAZIONE N. 49/2015 

DEL 30/01/2015 

 
 
 

 

    

 

pag. 3

sperimentale finalizzata a verificare, con il coinvolgimento di operatori delle marinerie della 

Sardegna, l’efficacia del sistema di apertura galvanico delle nasse in funzione delle diverse 

tecniche locali di pesca; 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione ad attivita’ 

sperimentale relativa alla pesca con le nasse dotate di apertura con sistema galvanico (allegato 

1) e il fac-simile di manifestazione di interesse (allegato 2), che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

VERIFICATO che la citata Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Ittiche n° 531/2010 

del 19/11/2010  impegna sul cap. SC02.0038, impegno n° 3100000681, Es. Fin. 2010, le somme 

per far fronte alla realizzazione delle attività descritte pari, per quanto attiene il coinvolgimento 

degli operatori, ad un importo massimo totale IVA inclusa di € 10.000,00 (diecimilaeuro/00); 

DETERMINA 

- DI APPROVARE, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, lo schema di avviso 

pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione ad attivita’ sperimentale relativa 

alla pesca con le nasse dotate di un sistema di apertura galvanico (allegato 1), allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- DI APPROVARE la modulistica individuata nella manifestazione di interesse alla 

partecipazione che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e 

sostanziale (allegato 2); 

- DI DARE idonea pubblicità all’avviso pubblico sopradetto mediante pubblicazione della 

presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, sull’Albo delle pubblicazioni ufficiali 

dell’Agenzia, sulla rete intranet e sui siti siti internet istituzionali www.sardegnaagricoltura.it e 

www.regione.sardegna.it . 

- DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 Il Direttore del Servizio 

 Marina Rita Monagheddu 


