
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  55/7  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio regionale esercizio
2005  - L.R. n. 8 del 21.4.2005  - Servizio 04  – UPB S05.038  – Capitolo 05123-00.
Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura,
finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla
creazione di nuovi biotopi – Spese per le funzioni attribuite all’Istituto Regionale per
la fauna selvatica.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che è disponibile, sul capitolo 05123-00 dell’UPB

S05.038 del bilancio regionale per l’esercizio 2005, la somma di € 200.000 da programmare per

“Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla

tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi – Spese

per le funzioni attribuite all’Istituto Regionale per la fauna selvatica” (artt.  4, 9 e 27 della legge

regionale 23/98). Tale finanziamento viene destinato annualmente, prevalentemente per far fronte

alle iniziative e agli interventi inerenti la riqualificazione degli habitat e al ripristino dei biotopi distrutti

e/o alla creazione di nuovi biotopi che ricadono all’interno delle citate oasi permanenti di protezione

faunistica e di cattura.

Le somme disponibili sul capitolo 05123-00 dell’UPB S05.038, nei precedenti bilanci regionali sono

state destinate alle Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro per i compiti

ordinari attribuiti dalla legge regionale 23/98. A seguito della istituzione delle Province di Carbonia-

Iglesias, dell’Ogliastra, del Medio Campidano e di Olbia-Tempio si rende necessario procedere a

una diversa suddivisione della somma disponibile.

L’Assessore prosegue evidenziando che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/61 del

16.7.2003,  è  stata  approvata  la  direttiva  regionale  che  regolamenta  “La  gestione  delle  oasi

permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura nonché le

procedure per le attività di immissione e cattura della fauna selvatica”. A tal fine nell’anno 2004 è

stato avviato, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali di Cagliari Sassari, Oristano e

Nuoro, un “progetto sperimentale per la gestione integrata e sostenibile delle Aree sottoposte a

vincolo faunistico in Sardegna delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle
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zone temporanee di ripopolamento e cattura”, finanziato con fondi aggiuntivi regionali, che dovrà

fornire le linee guida indispensabili per l’affidamento della gestione di detti istituti faunistici.

Considerato  che  occorre,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  2  dell’art.  96  della  L.R.  23/98,

affidare alle nuove Amministrazioni Provinciali la gestione delle istituti faunistici che ricadono nel

proprio territorio di competenza, secondo le procedure indicate dalla citata direttiva regionale, e che

le  scarse  risorse  disponibili  se  equamente  ripartite  tra  le  otto  Amministrazioni  Provinciali  non

consentirebbero a quelle di recente istituzione di far fronte alle ordinarie attività di competenza,

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone che la somma disponibile di € 200.000, sul citato

capitolo 05123–00 del bilancio regionale 2005, venga suddivisa in parti uguali, per il corrente anno,

tra le nuove Amministrazioni Provinciali di Carbonia – Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia

– Tempio.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  formulata  dall’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione e constatato che il

Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la ripartizione dello stanziamento disponibile sul capitolo 05123-00 dell’UPB S05. 038,

del bilancio regionale per l’anno 2005 di € 200.000 a favore delle nuove Amministrazioni Provinciali

di Carbonia - Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia – Tempio per i necessari interventi di

gestione ordinaria delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura (quali ad esempio la

tabellazione) e delle altre attività previste dalla legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 da suddividere

in parti uguali tra le stesse Amministrazioni.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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