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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/1243/1243/1243/12    DELDELDELDEL    25.9.200925.9.200925.9.200925.9.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attuazione della cAttuazione della cAttuazione della cAttuazione della convenzione LIFE07/NAT/000426 onvenzione LIFE07/NAT/000426 onvenzione LIFE07/NAT/000426 onvenzione LIFE07/NAT/000426 ----    “Azioni di gestione per la “Azioni di gestione per la “Azioni di gestione per la “Azioni di gestione per la 
conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetraxconservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetraxconservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetraxconservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe della Sardegna”. ) nelle steppe della Sardegna”. ) nelle steppe della Sardegna”. ) nelle steppe della Sardegna”. 
CofinaCofinaCofinaCofinannnnziamento della Regione Sardegna.ziamento della Regione Sardegna.ziamento della Regione Sardegna.ziamento della Regione Sardegna.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 16 dicembre 2008 è stata stipulata tra 

la Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Europea la convenzione di sovvenzione 

LIFE07 NAT/IT/000426 relativa al progetto “Azioni di gestione per la conservazione della Gallina 

prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe della Sardegna”. 

Il progetto è stato ritenuto meritevole e cofinanziato dalla Commissione europea a valere 

sull’apposito strumento Life + Regolamento n. 614/2007/CE in quanto mira alla salvaguardia di una 

specie prioritaria della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” in forte declino per la riduzione del suo areale 

e ormai presente in pochi nuclei residuali a livello regionale e nazionale.  

L’Assessore ricorda che per le specie prioritarie la Commissione europea chiede una particolare 

attenzione da parte degli Stati membri perché vengano adottate le necessarie misure per 

scongiurarne l’estinzione. Tale obiettivo è perseguito tramite l’attuazione delle azioni del progetto 

sull’intero territorio regionale nell’arco di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2009. Le azioni come 

riassunte nell’allegato alla presente deliberazione prevedono, ad esempio, specifici piani d’azione e 

di monitoraggio per la salvaguardia della specie e degli habitat ad essa funzionali, le campagne di 

informazione, formazione e sensibilizzazione dei soggetti interessati, la realizzazione di torrette per 

l’avvistamento e punti informativi.  

L’Assessore informa che il costo totale del progetto è di € 1.455.000 e che per le attività in corso 

previste nell’anno 2009 è stato utilizzato il prefinanziamento comunitario erogato nella misura del 

40% dell’intera quota pari a € 970.048,50. La quota parte regionale pari a € 484.951,50 trova 

copertura nel fondo della programmazione negoziata afferente all’UPB S01.03.010, capitolo 

SC01.0628 dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. Al 

riguardo l’Assessore della Programmazione, con nota prot. n. 5110 del 7 agosto 2009, ha espresso 
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il proprio parere in merito alla destinazione e relativa ripartizione delle risorse di cui alla presente 

proposta.  

L’Assessore pertanto propone che la quota parte di cofinanziamento regionale sia assicurata 

mediante il trasferimento di € 484.951,50 dal su citato fondo con le seguenti variazioni di bilancio:   

− nell’UPB S04.08.003, istituzione di un nuovo capitolo con la denominazione “Acquisto di 

attrezzature informatiche nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426”, dell’importo di € 

40.000 - Codice bilancio 20102; di un secondo capitolo con la denominazione “Spese per 

l’acquisto/esproprio terreni funzionali alla gallina prataiola nell’ambito del progetto LIFE07 

NAT/IT/000426” dell’importo di € 144.951,50 - Codice bilancio 20101 e di un terzo capitolo con 

la denominazione “Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione del progetto LIFE07 

NAT/IT/000426” dell’importo di € 50.000;  

− nell’U.P.B. S01.03.004 istituzione di un nuovo capitolo con la denominazione “Spese per 

l’acquisto di beni e di servizi per la realizzazione del progetto LIFE07 NAT/IT/000426” 

dell’importo di € 250.000 - Codice bilancio 10301. 

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

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

parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di autorizzare il cofinanziamento dell’importo di € 484.951,50 del progetto Life + a valere sul 

fondo di programmazione negoziata (UPB S01.03.010, capitolo SC01.0628) quale quota di 

partecipazione della Regione per l’attuazione della convenzione LIFE07 NAT/IT/000426 

recante “Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle 

steppe della Sardegna”; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio (centro di responsabilità 00.05.01.04): 

a) nell’UPB S04.08.003 istituzione di un nuovo capitolo con la denominazione “Acquisto di 

attrezzature informatiche nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426”, dell’importo di 

€ 40.000 - Codice bilancio 20102; di un secondo capitolo con la denominazione “Spese 

per l’acquisto/esproprio terreni funzionali alla gallina prataiola nell’ambito del progetto 

LIFE07 NAT/IT/000426” dell’importo di € 144.951,50 - Codice bilancio 20101 e di un 
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terzo capitolo con la denominazione “Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione 

del progetto LIFE07 NAT/IT/000426” dell’importo di € 50.000;  

b) nell’U.P.B. S01.03.004 istituzione di un nuovo capitolo con la denominazione “Spese per 

l’acquisto di beni e di servizi per la realizzazione del progetto LIFE07 NAT/IT/000426” 

dell’importo di € 250.000 - Codice bilancio 10301. 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale      Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


