DELIBERAZIONE N. 56/
56/ 64 DEL 29.12.2009

__________

Oggetto:

L.R. 14 aprile 2006
2006, n. 3 “Disposizioni in materia di pesca”,
pesca”, Art. 3 “Piano regionale
della pesca e dell’acquacoltura”
dell’acquacoltura”. Euro 100.000 - C apitolo SC06.1368
SC06.1368 - UPB
S06.05.002
S06.05.002 - CdR 00.06.01.09 – P rogrammazione
rogram mazione delle risorse finanziarie.
finanziarie.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda alla Giunta che la legge regionale n. 3
del 14 aprile 2006 - concernente “Disposizioni in materia di pesca” - dispone (art. 3) che venga
adottato il Piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura - di seguito denominato Piano al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche e di
raccordare la programmazione regionale agli obiettivi della programmazione nazionale e
comunitaria - Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002.
Tale Piano è articolato per sezioni e include in particolare:
a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;
b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;
c) una parte economica concernente l’indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle
stesse tra i diversi settori d’intervento.
L’Assessore ribadisce inoltre che, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2006, prima
dell’approvazione da parte della Giunta regionale, il Piano deve essere sottoposto al parere del
Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente
Commissione del Consiglio regionale.
L’Assessore evidenzia che, per dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale sopra
richiamata e definire i contenuti tecnico-scientifici del Piano, sono state stipulate delle convenzioni
con esperti del settore. Gli studi commissionati riguardavano in particolare:
−

l’analisi sullo stato del settore pesca e acquacoltura e le forme di intervento per la gestione, la
protezione e la ricostituzione delle risorse alieutiche;

−

il quadro normativo e il contesto socio-economico di riferimento e le forme di intervento per
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l’acquacoltura;
−

le strategie, obiettivi, modalità di attuazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Piano
nonché carenze e potenzialità per lo sviluppo dei settori pesca e acquacoltura.

La conclusione dell’iter procedurale per la predisposizione del piano presuppone che gli elaborati
predisposti dagli esperti incaricati siano rivisitati, aggiornati ed integrati per renderli coerenti con il
mutato quadro normativo e politico di riferimento.
L’Assessore pertanto propone alla Giunta di programmare le risorse rese disponibili dal bilancio
regionale per l’annualità 2009 (euro 100.000, Capitolo SC06.1368 - UPB S06.05.002- CdR
00.06.01.09) per la predisposizione del Piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura,
nel seguente modo:
−

€ 25.000 per l’aggiornamento degli studi prodotti con le precedenti convenzioni, anche
attraverso il ricorso a competenze professionali di alto profilo non presenti nell’Amministrazione
regionale;

−

€ 30.000 per la produzione di nuovi studi e approfondimenti anche attraverso l’analisi statistica
multivariata;

−

€ 15.000 per l’organizzazione di eventi mirati e scambi di esperienze funzionali alla
predisposizione e presentazione del Piano;

−

€ 30.000 per studi mirati alla valutazione dello stato e delle potenzialità produttive dei
compendi ittici al fine di ottenere un quadro completo del settore includendo anche un’analisi
della pesca lagunare e le prospettive di valorizzazione multi uso degli ambienti di transizione,
tematiche attualmente non incluse negli studi predisposti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,
DELIB
DELIB ERA

−

di ripartire le risorse finanziarie destinate alla predisposizione del Piano regionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura, rimanenti per l’annualità 2009, pari a € 100.000 (Capitolo
SC06.1368 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09), nel seguente modo:
a) € 25.000 per l’aggiornamento degli studi prodotti con le precedenti convenzioni, anche
attraverso

il

ricorso

a

competenze

professionali

di

alto

profilo

non

presenti
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nell’Amministrazione regionale;
b) € 30.000 per la produzione di nuovi studi e approfondimenti anche attraverso l’analisi
statistica multivariata;
c) € 15.000 per l’organizzazione di eventi mirati e scambi di esperienze funzionali alla
predisposizione e presentazione del Piano;
d) € 30.000 per studi mirati alla valutazione dello stato e delle potenzialità produttive dei
compendi ittici al fine di ottenere un quadro completo del settore includendo anche
un’analisi della pesca lagunare e le prospettive di valorizzazione multi uso degli ambienti di
transizione;
−

di dare mandato al Servizio pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
affinché attivi le procedure necessarie:
a) per la stipula di apposite convenzioni finalizzate alla redazione degli studi sopra richiamati;
b) per l’organizzazione, con il supporto di Laore Sardegna, di eventi mirati e scambi di
esperienze funzionali alla predisposizione e presentazione del Piano;

−

di dare mandato all’Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in
bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all’impegno delle medesime sulla
base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La presente deliberazione viene pubblicata nel B.U.R.A.S.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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