ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione Generale:
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale

Servizio:
Servizio pesca e acquacoltura

Settore:
Settore acque costiere e fiumi

Indirizzo:
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:
070/6062534

Fax:
070/6062516

Email:
agr.pesca@regione.sardegna.it - PEC:
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
Salvatorica Addis 070.6066486;
saddis@regione.sardegna.it

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale

Indirizzo:
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Telefono:
070/6067034

Fax:
070/6066424

Email:
agr.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì
e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Comunicazione di esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Sardegna (Licenza di tipo A)
Sottotitolo:
Licenze per i residenti nel territorio regionale della Sardegna
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Cosa è?
La legge regionale n. 9/2018, articolo 3, ha previsto che l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne della
Sardegna è subordinata al possesso della licenza di pesca di tipo A, di durata quinquennale. <br />La legge regionale
n. 1 del 11 gennaio 2019 ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita
dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e
la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta
presentazione della comunicazione di inizio attività.<br /><br />

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
La compilazione della comunicazione online della licenza di pesca professionale nelle acque interne della Sardegna
può essere effettuata da:<br />1.Imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della
Sardegna in forma autonoma, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: <br />iscrizione al registro delle imprese;
<br />possesso di partita IVA; <br />iscrizione all’INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca. <br />2.Soci di
cooperative di pescatori che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della Sardegna, che risultino in
possesso dell’iscrizione all’INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca. In questo caso dovrà essere
presentata anche apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante della Cooperativa in merito
all’appartenenza del richiedente quale socio della stessa- con allegata copia di un documento d’identità in corso di
validità.<br />
Cosa serve per poter partecipare?:
Per poter effettuare la compilazione della comunicazione online della licenza di pesca professionale nelle acque
interne della Sardegna sono necessari la residenza in Sardegna ed il possesso dei requisiti specificati nel punto
precedente. <br />Si precisa che nei casi in cui la comunicazione di licenza di pesca professionale nelle acque interne
della Sardegna sia presentata da un pescatore non ancora iscritto all’INPS, l’iscrizione nel regime assicurativo deve
essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della licenza.<br />
Termini di conclusione del procedimento:
90 giorni
Documentazione:
Nel corso della compilazione della comunicazione online può rendersi necessario, a seconda dei diversi casi, allegare
uno o più dei seguenti documenti (in formato .pdf, .jpg, ecc.):
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di € 20,00
attestazione di iscrizione all'Inps nel registro dei pescatori (o dichiarazione di impegno all’iscrizione all’INPS entro 30
giorni dal rilascio della licenza);
in caso di socio di Cooperativa, dichiarazione da parte del legale rappresentante della Cooperativa in merito
all’appartenenza del richiedente quale socio della stessa- con allegata copia di un documento d’identità in corso di
validità
consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di esercizio della pesca professionale in acque interne da
parte di pescatori minorenni (di età compresa tra 16 e 18 anni);
documento di identità del genitore che esprime il consenso all'esercizio della pesca professionale in acque interne da
parte di pescatori minorenni (genitore che non ha effettuato l’autenticazione per la compilazione della comunicazione).

Costo:
Con Deliberazione della G.R. n. 52/46 del 23.10.2018 e Decreto del Presidente n. 110/2018 l’importo della tassa di
concessione è stato stabilito nella misura di € 20,00.
L’adempimento della tassa ha validità quinquennale.
Il versamento della tassa dovrà essere effettuato esclusivamente con :
il sistema di pagamento<b>PagoPA </b> nel corso della compilazione della comunicazione, o mediante il sito web <a
target="_blank" href="https://pagamenti.regione.sardegna.it/">https://pagamenti.regione.sardegna.it/</a>
<b> Causale del pagamento </b> :(Cognome e nome del pescatore)- Tassa per esercizio della pesca professionale in
acque interne - UPB E372.006; Capitolo EC116.008 – Centro di Responsabilità 00.06.01.09 Tassa per la
comunicazione di esercizio della pesca professionale in acque interne - Capitolo EC116.008 - CdR 00.06.01.09
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Note:
Ai sensi dell’articolo 22 del R.D. n. 1604 del 1931, sono considerati pescatori professionali le persone che esercitano
la pesca nelle acque interne quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.<br />Per acque interne si intendono i
fiumi, i laghi, gli stagni, ma anche le lagune e i bacini di acque salmastre, anche se in diretta comunicazione con il
mare.

5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Indirizzo
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Telefono
070.6067034
Indirizzi e-mail
agr.urp@regione.sardegna.it
Orari di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

6. Classificazione
Temi:
ambiente
Profili:
cittadini imprese
Categorie:
autorizzazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Regio decreto dell'8 ottobre
1931

Approvazione del testo unico delle leggi
sulla pesca

n. 1604

Scarica

Decreto dell'assessore della
difesa dell'ambiente del 10
maggio 1995

Disciplina dell’attività di pesca, dimensione
dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina
della pesca del novellame; pesca del
bianchetto e del rossetto

n. 412

Scarica

Decreto dell'assessore della
difesa dell'ambiente del 28
aprile 1997

Integrazione all’elenco degli attrezzi da
pesca per le acque interne, disposizioni
relative ai quantitativi pescabili e ai periodi
di pesca

n. 641

Scarica
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Regolamento (CE) del
Consiglio del 21 dicembre 2006

Regolamento relativo alle misure di
gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2847/93 e che
abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

Decreto dell'assessore
dell'agricoltura e riforma agropastorale del 25 febbraio 2011

Disposizioni per la pesca professionale, la
pesca sportiva e ricreativa di anguilla
(Anguilla anguilla) nel mare territoriale e
nelle acque interne della Sardegna e per la
relativa detenzione, trasporto e
n.264/DecA/10
commercializzazione per l’anno 2011, in
attuazione del Piano regionale di gestione
anguilla di cui al Decreto n. 3186/DecA/158
del 29.12.2009

Scarica

Decreto dell'assessore
dell'agricoltura e riforma agropastorale del 6 agosto 2013

Piano di gestione dell’anguilla
(Regolamento CE 1100/2007 del 18
settembre 2007): presa d’atto del Piano
approvato dalla Commissione Europea,
attuazione delle misure gestionali e delle
attività di monitoraggio del Piano regionale
e relativo trasferimento delle previste
risorse finanziarie

n.972 /DecA/55

Apri

Legge del 28 luglio 2016

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni
in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale – Art. 40
Contrasto al bracconaggio ittico nelle
acque interne

n. 154 - Art. 40

Scarica

Legge regionale del 14
settembre 2015

Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 39 del 1956 in materia di
vigilanza e sanzioni

n. 24 (1)

Scarica

Legge regionale del 20 marzo
2018

Disposizioni in materia di pesca – Art. 3 Disposizioni in materia di licenze di pesca
nelle acque interne

n. 9 - Art. 3

Apri

Delibera del 23 ottobre 2018

Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9.
Articolo 3 “Disposizioni in materia di pesca
nelle acque interne”. Direttive di attuazione.

n. 52/46

Scarica

Decreto del Presidente del 4
dicembre 2018

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

n.110

Apri

n. 1967/2006

Avviso del Direttore del Servizio Pesca e
Acquacoltura

Scarica

Apri

8. Modulistica
Nome file
MANUALE UTENTE_LICENZE
DI PESCA PROFESSIONALE
IN ACQUE INTERNE_TIPO
A.pdf

Descrizione
Manuale operativo per l'utente esterno che intende presentare la richiesta per il rilascio
della licenza di pesca professionale in acque interne della Sardegna

Link
Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

https://sus.regione.sardegna.it/s
us/download/b56cfb89-44caManuale gestione delega
41ff-9ae0-bad702ea6b0f;1.0

Link
Scarica
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