
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/3  DEL 28.9.2006

—————

Oggetto: L.R. 29  luglio 1998  n. 23  e s.m.i.,  art.  59.  Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna.  L.R. 11  maggio 2006  n.  4,
articolo 22,  comma 15.  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.

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  alle  colture  e  alle  produzioni

zootecniche è attribuita alle Amministrazioni provinciali.

La citata legge regionale n. 4 del 2006 ha inoltre autorizzato per le finalità di cui sopra la spesa di

euro 400.000 annui, a valere sulla UPB S05.037, 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.

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare, sulla base dei dati contenuti

nella proposta di Piano faunistico regionale, i seguenti criteri e modalità di ripartizione delle somme

stanziate  per  il  2006  e  per  gli  anni  successivi  a  favore  delle  Amministrazioni  provinciali  per

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

− 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:

PROVINCIA Sup Agro silvo past. ha. Perc.%

 Cagliari 437.677,90 18,70

 Carbonia - Iglesias 141.318,39 6,00
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 Medio Campidano 146.522,69 6,20

 Oristano 293.462,56 12,50

 Nuoro 386.064,70 16,50

 Ogliastra 182.273,82 7,80

 Sassari 416.971,58 17,80

 Olbia - Tempio 327.677,74 14,50

 Totale 2.331.969,38 100,00

− 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.

PROVINCIA Sup. Vincolata
Oasi + Zone Rip.

Perc.%

 Cagliari 66.733,00 38,26

 Carbonia - Iglesias 8.281,00 4,75

Medio Campidano 14.637,00 8,39

 Oristano 26.542,00 15,22

 Nuoro 10.919,00 6,26

 Ogliastra 4.032,00 2,31

 Sassari 22.136,00 12,69

 Olbia - Tempio 21.134,00 12,12

 Totale 174.414,00 100,00

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di

concerto dell’Assessore della Programmazione e constatato che il Direttore Generale ha espresso

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare i criteri e le modalità di ripartizione della somma stanziata di € 400.000 per l’anno

2006  e  delle  somme  che  verranno  annualmente  stanziate  a  favore  delle  Amministrazioni

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

zootecniche sul relativo capitolo di spesa 05108 della UPB S05.037, in base ai criteri di seguito

riportati: 
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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;

− di approvare il  dettaglio degli importi spettanti a ciascuna Provincia, calcolati sulla base dei

criteri sopra menzionati così come rappresentati nella tabella di seguito riportata:

PROVINCIA
Sup Agro
silvo past.

ha.
Perc.% Ripartizione

quota 60 %

Sup.
Vincolata

Oasi + Zone
Rip.

Perc.% Ripartizione
quota 40 %

Importo
complessivo
per Provincia

 Cagliari 437.677,90 18,70 44.880,00 66.733,00 38,26 61.216,00 106.096,00

 Carbonia - Iglesias 141.318,39 6,00 14.400,00 8.281,00 4,75 7.600,00 22.000,00

 Medio Campidano 146.522,69 6,20 14.880,00 14.637,00 8,39 13.424,00 28.304,00

 Oristano 293.462,56 12,50 30.000,00 26.542,00 15,22 24.352,00 54.352,00

 Nuoro 386.064,70 16,50 39.600,00 10.919,00 6,26 10.016,00 49.616,00

 Ogliastra 182.273,82 7,80 18.720,00 4.032,00 2,31 3.696,00 22.416,00

 Sassari 416.971,58 17,80 42.720,00 22.136,00 12,69 20.304,00 63.024,00

 Olbia - Tempio 327.677,74 14,50 34.800,00 21.134,00 12,12 19.392,00 54.192,00

 Totale 2.331.969,38 100,00 240.000,00 174.414,00 100,00 160.000,00 400.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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