DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000090 Protocollo n. 0028486 del 16/12/2021

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Oggetto:

Legge regionale 21 giugno 2021, n. 14. Comitato tecnico consultivo regionale per la
pesca e l’acquacoltura - Istituzione.

VISTI

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE

in particolare, le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1950 n. 327 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni 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 di funzioni in
materia di pesca;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 sull’organizzazione amministrativa della Regione
sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTE

le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della legge regionale 29 maggio 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 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 21 giugno 2021 n. 14, recante “Istituzione del Comitato tecnico consultivo
regionale per la pesca e l’acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e
successive modificazioni”;

VISTO

in particolare, l’articolo 1 della sopra citata legge regionale n. 14 del 2021 che ha istituito,
presso l’Assessorato regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, il Comitato
tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura, nominato con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
pesca e acquacoltura, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, o un suo delegato,

con funzioni di presidente;
b) il direttore pro tempore del servizio competente in materia di pesca e acquacoltura

dell'Amministrazione regionale con funzioni di vice presidente;
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c) quattro componenti scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca, acquacoltura e di

attività ad essa connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del
mare;
d) sei componenti designati rispettivamente dagli assessorati regionali competenti in

materia di industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro,
enti locali;
e) due componenti in rappresentanza delle direzioni marittime della Sardegna;
f) un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
g) un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;
h) due componenti in rappresentanza sia degli artigiani che degli industriali operanti nel

settore della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
i) due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;
l) tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative di lavoratori della pesca

marittima e tre componenti in rappresentanza dei consorzi e delle cooperative della pesca
interna operanti in Sardegna;
m) due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;
n) un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso;
o) un componente in rappresentanza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 98 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto “Legge
regionale 5 luglio 1963, n. 14 e ss.mm.ii. Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca
– ricostituzione”;

ATTESO

che detto Comitato è scaduto per compiuto biennio e che la legge regionale n. 14 del 1963 è
stata abrogata;

VISTE

le note di designazione con le quali sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
legge regionale n. 14 del 2021, i nominativi dei rappresentanti in seno al Comitato tecnico
consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura;

RITENUTO di dover provvedere alla istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e
l’acquacoltura, così come previsto all’art. 1, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2021,
n. 14,
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DECRETA
ART. 1

Il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura di cui alla legge
regionale 21 giugno 2021, n. 14, è istituito con la seguente composizione:
Presidente, Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
Vice presidente, direttore pro tempore del Servizio competente in materia di pesca e
acquacoltura;
Componenti:
-

Maria Cristina Follesa, Bachisio Mario Padedda e Nicola Fois studiosi ed esperti in
materia di pesca, acquacoltura e di attività ad essa connesse;

-

Paolo Mossone, esperto in discipline giuridiche afferenti all'economia del mare;

-

Elisa Maria Mocci, designata dall’Assessore della difesa dell’ambiente;

-

Vito Miceli, in rappresentanza della Direzione Marittima di Cagliari;

-

Ugo Piras, in rappresentanza della Direzione Marittima di Olbia;

-

Antonio Casula, in rappresentanza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

-

Anna Rita Poddesu, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca
aderenti alla C.G.I.L;

-

Emanuele Incani, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca
aderenti alla C.I.S.L.;

-

Sandro Pilleri, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca aderenti
alla U.G.L.;

-

Luciano Marica, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca
aderenti alla U.I.L.A;

-

Elia Pili, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca aderenti alla
CONFSAL;

-

Maria Antonietta Dessì e Leonardo Zinchiri, rappresentanti degli artigiani;

-

Gianluca Cirronis, rappresentante degli industriali operanti nel settore della
trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;

-

Renato Murgia e Marco Giordano, rappresentanti degli armatori della pesca;

-

Mauro Steri, Giovanni Angelo Loi e Marino Illotta, in rappresentanza delle
cooperative di lavoratori per la pesca marittima;
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-

Giannarciso Daniele Fanni, Enrico Marangoni e Aldo Vigo, in rappresentanza delle
cooperative di lavoratori della pesca in acque interne;

-

Mauro Manca e Mauro Monaco, in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e
molluschicoltura;

-

Costantino Cossu, in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso;

-

Stefano Cappai, in rappresentanza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sardegna.

ART. 2

Le funzioni di segretario sono svolte da Nicola Sassu, funzionario dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Il segretario cura la redazione dei verbali delle
riunioni e la predisposizione di note informative sull’attività del Comitato da pubblicare nel
sito internet istituzionale della Regione.

ART. 3

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge regionale n. 14 del 2021, il Comitato resta in carica
cinque anni e, comunque, per un perodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della
legislatura regionale

ART. 4

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri
esperti con specifica competenza su questioni da trattar, o rappresentanti della Presidenza
della Regione, degli Assessorati e delle agenzie regionali che non siano già componenti di
diritto del Comitato.

ART. 5

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

Il Presidente
f.to Christian Solinas

