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DELIBERAZIONE N. 48/37 DEL 6.9.2016 

————— 

Oggetto: Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 

zootecniche e ittiche. Ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2279 

dell’UPB S04.08.016 da destinare alle Amministrazioni provinciali. 

  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda alla Giunta regionale che la L.R. n. 23/1998 e s.m.i., 

all’art. 59, disciplina le fattispecie per le quali è dovuto l’indennizzo per i danni provocati dalla fauna 

selvatica e precisa che con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 4 del 11 maggio 2006, 

all’art. 22, la competenza per il pagamento dei danni provocati è attribuita alle Amministrazioni 

provinciali. 

La citata legge regionale n. 4 del 2006 ha inoltre autorizzato per tali finalità il trasferimento delle 

risorse disponibili, a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi sulla base di criteri e 

modalità da individuare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 

competente. 

L’Assessore ripercorre sinteticamente le principali tappe relative all’attuazione della L.R. n. 

23/1998, con particolare riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale: 

‒ con la Delib.G.R. n. 40/3 del 28.9.2006 la Giunta regionale ha disciplinato i criteri per la 

ripartizione delle somme da destinare alle Amministrazioni provinciali per l’indennizzo dei 

danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, come di seguito 

riportato: 

a) una quota pari al 60% dello stanziamento disponibile da suddividere in base al rapporto 

tra la superficie territoriale agro silvo-pastorale regionale e la superficie agro-silvo-

pastorale di competenza di ciascuna Provincia; 

b) una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile da suddividere in base al rapporto 

tra la superficie regionale destinata a istituti di tutela della fauna selvatica (Oasi 

permanenti di protezione faunistica e di cattura e Zone temporanee di ripopolamento e di 

cattura) e la superficie territoriale di competenza destinata a tali istituti. 
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Provincia SASP (Ha) % SASP Sup. vincolata OASI 
ZTRC (Ha) % SASP protetta 

Cagliari 437.677,90 18,8% 66.733 38,3% 

Carbonia - Iglesias 141.318,39 6,1% 8.281 4,7% 

Medio Campidano 146.522,69 6,3% 14.637 8,4% 

Oristano 293.462,56 12,6% 26.542 15,2% 

Nuoro 386.064,70 16,6% 10.919 6,3% 

Ogliastra 182.273,82 7,8% 4.032 2,3% 

Sassari 416.971,58 17,9% 22.136 12,7% 

Olbia-Tempio 327.677,74 14,1% 21.134 12,1% 

tot. 2.331.969,38 100% 174.414 100% 

‒ con la Delib.G.R. n. 19/33 del 12.5.2010  “Indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica 

UPB S04.08.016 Capitolo SC04.2279” sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle 

risorse disponibili nel capitolo SC04.2279, come di seguito riportato: 

a) il 40% dell’importo totale disponibile a favore delle Province di Oristano, di Cagliari, di 

Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra per la prevenzione e l’indennizzo dei danni provocati 

dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche in conformità alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 38/39 del 6 agosto 2009, con la  quale sono stati approvati i criteri di 

ripartizione fra i soggetti beneficiari; 

b) il 60% dell’importo totale disponibile a favore di tutte le Amministrazioni provinciali per la 

prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e 

zootecniche in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/3 del 28 

settembre 2006, con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione fra i soggetti 

beneficiari; 

‒ con la Delib.G.R. n. 63/22 del 15.12.2015  l’indennizzo dei danni arrecati dai cormorani alle 

produzioni ittiche è stato esteso anche alle Province di Sassari e di Olbia-Tempio, 

disciplinandone le modalità e le percentuali di ripartizione, come di seguito riportato: 

a) il 60% dell’importo totale disponibile a favore della Provincia di Oristano; 

b) il 20% dell’importo totale disponibile a favore della Provincia di Cagliari; 

c) il 20% dell’importo totale disponibile, suddiviso tra le Province di Carbonia-Iglesias, 

dell'Ogliastra, di Sassari e di Olbia-Tempio, nella  misura del 5% per ognuna di esse; 

‒ con la Delib.G.R. n. 44/21 del 25.7.2016 i danni da fauna selvatica sono stati fatti rientrare nel 

regime di aiuti “de minimis”. In vista del periodo di programmazione 2014-2020, dal 2012  la 

Commissione europea è stata impegnata in un processo di modernizzazione della normativa 

in materia di aiuti che ha coinvolto tutti gli Stati membri, e che ha interessato anche il settore 
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agricolo e della pesca e acquacoltura. Per il settore agricolo, il 1° luglio 2014 sono stati 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) gli “Orientamenti per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020". Tra l'altro tali Orientamenti 

precludono la possibilità di finanziare opere di prevenzione. Per tali motivi l’Assessore 

comunica che le risorse disponibili nel cap. SC04.2279 saranno utilizzate esclusivamente per 

gli indennizzi dei danni arrecati dalla fauna selvatica. A tale proposito si ricorda che è stata 

istituita un'apposita misura del PSR in capo all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale. 

Con l'entrata in vigore la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il “Riordino del sistema 

delle autonomie locali della Sardegna” è stata  prevista  una disciplina organica di riforma 

dell'intero sistema delle autonomie locali in Sardegna. 

Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 2/2016, il territorio della Regione si articola nella Città 

metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, di Nuoro, di Oristano e del Sud Sardegna, 

quest’ultima coincidente con la Provincia storica di Cagliari, escluse le circoscrizioni comunali 

facenti parte della città metropolitana omonima. 

L’Assessore fa presente che attualmente ci troviamo in una fase  di passaggio delle funzioni e dei 

compiti tra la  Provincia di Cagliari e la Città Metropolitana. Nelle more che si concluda tale 

passaggio, la Provincia di Cagliari  continua a operare nei territori attualmente di sua competenza. 

A seguito della riforma dell'intero sistema delle autonomie locali in Sardegna è necessario 

prevedere una disciplina che ripartisca le risorse disponibili sul capitolo SC04.2279. 

Per i sopra citati motivi si propone di ripartire le risorse disponibili nel cap. SC04.2279 per 

l’annualità 2016 (pari a € 916.000) secondo lo schema di seguito riportato: 

a) il 40% dell’importo totale disponibile (pari a € 366.400 per l’anno 2016) a favore delle Province 

di Oristano, di Cagliari, del Sud Sardegna (ex  Provincia di Carbonia-Iglesias), di Nuoro (ex 

Provincia dell’Ogliastra) e di Sassari (ex Provincia di Sassari e ex Provincia di Olbia-Tempio) 

per l’indennizzo dei danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche, secondo le 

schema di seguito riportato: 

Provincia % ripartizione somma 
disponibile importo € 

Oristano  60% 219.840 

Cagliari  20% 73.280 

Sud Sardegna (ex Carbonia-Iglesias) 5% 18.320 

Nuoro (ex Ogliastra) 5% 18.320 

Sassari (ex Sassari + ex Olbia-Tempio) 10% 36.640 

tot. 100% 366.400 
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b) il 60% dell’importo totale disponibile (pari a € 549.600 per l’anno 2016) a favore 

Amministrazioni provinciali di Cagliari, del Sud Sardegna, di Oristano, di Nuoro e di Sassari 

per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, 

come di seguito riportato: 

Provincia SASP (Ha) % 
SASP 

Ripart. quota 
60% 

Sup. 
vincolata 

OASI 
ZTRC (Ha) 

% 
SASP 

Ripart. quota 
40% Tot. Provincia 

Cagliari 437.677,90 18,8% € 61.891,32 66.733 38,3% € 84.113,56 € 146.004,88 

Sud Sardegna 287.841,08 12,3% € 40.703,14 22.918 13,1% € 28.886,98  € 69.590,12 

Oristano 293.462,56 12,6% € 41.498,06 26.542 15,2% € 33.454,84  € 74.952,91  

Nuoro 568.338,52 24,4% € 80.367,83 14.951 8,6% € 18.844,98  € 99.212,80  

Sassari 744.649,32 31,9% € 105.299,65 43.270 24,8% € 54.539,64  €159.839,29  

tot. 2.331.969,38 100% € 329.760,00 174.414 100% € 219.840,00  € 549.600,00  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, nelle more che si concluda il passaggio delle funzioni e dei 

compiti tra la  Provincia di Cagliari e la Città Metropolitana, propone che i criteri sopra menzionati 

vengano utilizzati anche per i prossimi esercizi finanziari. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

‒ di approvare la seguente ripartizione della somma disponibile sul Capitolo SC04.2279 per 

l’anno 2016 di € 916.000 per  l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica: 

a) il 40% dell’importo totale disponibile (pari a € 366.400 per l’anno 2016) a favore delle 

Province di Oristano, di Cagliari, del Sud Sardegna (ex  Provincia di Carbonia-Iglesias), di 

Nuoro (ex Provincia dell’Ogliastra) e di Sassari (ex Provincia di Sassari e ex Provincia di 

Olbia-Tempio), per l’indennizzo dei danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni 

ittiche, secondo le schema di seguito riportato: 

Provincia % ripartizione somma 
disponibile importo € 

Oristano  60% 219.840 

Cagliari  20% 73.280 

Sud Sardegna (ex Carbonia-Iglesias) 5% 18.320 

Nuoro (ex Ogliastra) 5% 18.320 

Sassari (ex Sassari + ex Olbia-Tempio) 10% 36.640 

tot. 100% 366.400 
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‒ il 60% dell’importo totale disponibile (pari a € 549.600 per l’anno 2016) a favore 

Amministrazioni provinciali di Cagliari, del Sud Sardegna, di Oristano, di Nuoro e di Sassari 

per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, 

come di seguito riportato: 

Provincia SASP (Ha) % 
SASP 

Ripart. quota 
60% 

Sup. 
vincolata 

OASI 
ZTRC (Ha) 

% 
SASP 

Ripart. quota 
40% Tot. Provincia 

Cagliari 437.677,90 18,8% € 61.891,32 66.733 38,3% € 84.113,56 € 146.004,88 

Sud Sardegna 287.841,08 12,3% € 40.703,14 22.918 13,1% € 28.886,98  € 69.590,12 

Oristano 293.462,56 12,6% € 41.498,06 26.542 15,2% € 33.454,84  € 74.952,91  

Nuoro 568.338,52 24,4% € 80.367,83 14.951 8,6% € 18.844,98  € 99.212,80  

Sassari 744.649,32 31,9% € 105.299,65 43.270 24,8% € 54.539,64  €159.839,29  

tot. 2.331.969,38 100% € 329.760,00 174.414 100% € 219.840,00  € 549.600,00  

Nelle more che si concluda la transizione di passaggio delle funzioni e dei compiti tra la  

Provincia di Cagliari e la Città Metropolitana, i criteri sopra menzionati verranno utilizzati 

anche per i prossimi esercizi finanziari; 

‒ di stabilire che, qualora pervengano richieste di indennizzo superiori alla capienza dello 

stanziamento di bilancio, le Province procedano alla ripartizione proporzionale delle somme 

disponibili. 

L'intera somma dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'indennizzo dei danni da fauna 

selvatica  secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/21 del 

25.7.2016 (regime di aiuti “de minimis”). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


