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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI

A VINCOLO IDROGEOLOGICO

POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE IV MISURA 4.7

APPROVAZIONE BANDO MISURA 4.7

SOTTOMISURE: “ACQUACOLTURA, ATTREZZATURE PORTI DA PESCA,

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI”



DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 23 agosto 2006, n.24/CFVA

Prescrizioni di massima e di polizia forestale
per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeolo-
gico

L’Assessore

Visto lo Statuto della Regione Autonoma della
Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D.L.3267/1923 ed in particolare gli
artt.8, 9 e 10;

Visto il R.D.1126/1926 ed in particolare gli artt.19
e 20 dello stesso;

Vista la L.R.26/1985;
Vista la L.R.31/1998;
Vista la L.R.7/2002;
Vista la L.R.9/2006;
Visto i l Decreto Assessoriale 1215/P del

12.10.2004 con il quale il Dr.Carlo Boni è stato nomi-
nato Comandante del C.F.V.A.;

Vista la Determinazione 78/06 del Comandante del
C.F.V.A. del 31.03.2006 che, in virtù dei poteri, già
del Comitato Forestale e poi delle C.C.I.A.A., attribu-
iti ai sensi della L.R.7/2002, ha approvato la proposta
di “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i
boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”,
in attuazione del R.D.1126/1926 (Regolamento per
l’esecuzione del R.D.L.3267/1923) valide per tutte le
province della Sardegna (P.M.P.F.), redatta da un ap-
posito gruppo tecnico di lavoro che ha provveduto
alla stesura di un nuovo testo di prescrizioni, che sen-
za stravolgimenti, razionalizza ed omogenizza le pre-
scrizioni finora vigenti;

Verificata la necessità, divenuta ormai indilaziona-
bile, di provvedere al riordino ed alla revisione delle
P.M.P.F. attualmente in vigore nelle quattro province
storiche della Sardegna, in considerazione sia dell’op-

portunità di una loro omogeneizzazione, sia dell’isti-
tuzione delle nuove quattro province che ha modifica-
to la collocazione di alcuni comuni;

Considerato che la globalizzazione dei prezzi di
mercato dei prodotti forestali rende superflua una
suddivisione per provincia delle Tabelle per il calcolo
delle sanzioni, e che anche le prescrizioni tecniche,
data la sostanziale omogeneità del territorio delle nu-
ove province, possono essere rese uniformi per tutto il
territorio regionale, evitando così probabili problemi
per disparità di trattamento fra paesi contermini;

Accertato che la Determinazione suddetta, ai sensi
dell’art.22 del R.D.1126/1926, è stata regolarmente
trasmessa a decorrere dal 11.04.2006, a cura del com-
petente Servizio Coordinamento Controllo degli
Interventi e dell’Antincendio del C.F.V.A., a tutti i
Comuni della Sardegna interessati dal vincolo idroge-
ologico per la prescritta pubblicità, senza riportare os-
servazioni;

Ritenuto di dover approvare le sole correzioni ap-
portate dal Comandante del C.F.V.A. in data successi-
va alla Determinazione suddetta;

Tutto ciò premesso e considerato

Decreta

è reso esecutivo l’allegato testo delle “Prescrizioni
di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico”, in attuazione del
R.D.1126/1926 (Regolamento per l’esecuzione del
R.D.L.3267/1923) valide per tutte le province della
Sardegna (P.M.P.F.).

Il presente Decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Dessì
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO PESCA-ACQUACOLTURA E STAGNI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO 29 agosto 2006, n. 1163/V

POR Sardegna 2000/2006 Asse IV Misura 4.7.
Approvazione del Bando della Misura 4.7 - Sotto-
misure: “Acquacoltura, Attrezzature porti da pe-
sca, Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti ittici”

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le rela-
tive norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1.1977, n. 1 che stabilisce le norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presi-
denza e degli Assessorati Regionali;

Vista la L.R. 13.11.1998, n. 31, recante “Disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione”;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Gene-
rali Personale e Riforma della Regione n. 641/P in
data 12.07.2005 con il quale l’Ing. Benedetta Stara è
stata nominata Direttore del Servizio Pesca Acquacol-
tura e Stagni del l ’Assessorato del la Difesa
dell’Ambiente;

Viste la L.R. n. 1 la L.R. n. 2 in data 24.02.2006
concernenti rispettivamente “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale della re-
gione (Legge Finanziaria 2006)” e “Bilancio di previ-
sione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale”;

Vis to i l Programma Operat ivo Regionale
2000/2006 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2000) n. 2359 del 8 agosto 2000 mo-
dificata dalla decisione C (2004) 519 del 15 dicembre
2004 e le successive modifiche al programma appro-

vate dalla Commissione con Decisione C (2005) 4820
del 1 dicembre 2005, ed in particolare la Misura 4.7
“Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche,
Acquacoltura, Attrezzature dei porti da pesca, Tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca” cofinanziata dallo SFOP a norma del Reg.(CE)
2792/99 come modificato dal Reg. (CE) n. 2369/2002
e dal Reg.(CE) 1421/2004;

Ritenuto di dare attuazione agli interventi della
Misura attraverso l’emanazione di Bandi Pubblici
predisposti secondo i criteri e le modalità stabiliti nel
Complemento di Programmazione;

Visto il Bando per l’ammissione a finanziamento
degli interventi previsti dalla Misura 4.7 - Sottomisu-
re: Acquacoltura, Attrezzature porti da pesca, Tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca per una dotazione finanziaria complessiva pari
a euro 10.000.000,00;

Ritenuto di dover approvare il sopraccitato Bando;

Determina

Art. 1

E’ approvato il Bando per l’ammissione a finan-
ziamento degli interventi previsti dalla Misura 4.7 del
P OR Sardegna 2000/2006 - Sottomisure Acquacoltu-
ra, Attrezzature porti da pesca, Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca, nel te-
sto che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

Art. 2

Al relativo onere finanziario si farà fronte con le
somme stanziate sui capitoli 05157-00, 05158-00,
05161-00 e 05161-01 (U.P.B.S05.051) del Bilancio
Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Stara
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