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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 53/2853/2853/2853/28    DELDELDELDEL    4.12.20094.12.20094.12.20094.12.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 2 del 14.5.2009. L.R. n. 2 del 14.5.2009. L.R. n. 2 del 14.5.2009. L.R. n. 2 del 14.5.2009. Contributi Contributi Contributi Contributi e finanziamenti in materia di gestione della e finanziamenti in materia di gestione della e finanziamenti in materia di gestione della e finanziamenti in materia di gestione della 
fauna selvatica. fauna selvatica. fauna selvatica. fauna selvatica. Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio 
regiregiregiregionale esercizio 2009. onale esercizio 2009. onale esercizio 2009. onale esercizio 2009. Servizio 04 Servizio 04 Servizio 04 Servizio 04 –––– UPB S04.08.016.  UPB S04.08.016.  UPB S04.08.016.  UPB S04.08.016.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce sul programma di spesa degli stanziamenti 

disponibili per il Servizio Tutela della natura sul capitolo di spesa SC04.2276 (Spese per le funzioni 

attribuite all’Istituto regionale per la fauna selvatica) esercizio 2009 afferenti alla UPB S04.08.016 

relativi a contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica. 

L’Assessore in particolare evidenzia che gli interventi da programmare sono rivolti alla 

salvaguardia della fauna selvatica e alla gestione degli habitat, nonché a studi e ricerche in 

funzione sia dell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche sia della predisposizione e 

aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale in ossequio all’art. 19 comma 4 della legge 

regionale n. 23/1998 e s.m.i. 

Nell’ambito delle attività citate, l’Assessore riferisce di aver già espletato una procedura ad evidenza 

pubblica e di aver impegnato la somma di € 22.770 per le attività di monitoraggio della popolazione 

nidificante di fenicottero e di inanellamento dei pulcini per la stagione riproduttiva 2009, da svolgersi 

non oltre il mese di agosto. 

L’Assessore prosegue precisando che con le altre risorse disponibili sul capitolo SC04.2276 di € 

177.230, peraltro molto limitate, è prioritario attivare le seguenti azioni: 

1. progetto IWC (International  Waterbird Census): il censimento degli uccelli acquatici svernanti 

nelle zone umide della Sardegna è una attività facente parte di un programma pluriennale di 

azioni coordinate  dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica)  volte alla raccolta, in ambito internazionale  dei seguenti  

dati sull’avifauna protetta: stima delle dimensioni delle popolazioni delle varie specie di uccelli 

acquatici, descrizione delle variazioni numeriche e distributive di queste popolazioni, 

rilevamento dell'importanza dei singoli siti di sosta nell'areale di svernamento. Somma da 

destinare con procedura ad evidenza pubblica € 30.000; 
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2. progetto danni fauna selvatica agli automezzi: al fine di contenere e ridurre gli incidenti stradali 

che vedono coinvolta la fauna selvatica sono stati avviati nelle  Province di Sassari e del Medio 

Campidano specifici progetti finalizzati allo studio e alla riduzione dei sinistri che hanno favorito 

una drastica riduzione del fenomeno. L’Assessore propone pertanto di proseguire nella 

strategia di prevenzione e di cofinanziare un analogo progetto alla Provincia di Olbia Tempio 

che risulta, attualmente, quella maggiormente coinvolta da tale fenomeno. Somma da 

destinare € 40.000; 

3. progetto aggiornamento carta faunistica regionale: la carta faunistica regionale adottata dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 42/15 del 4.10.2006 rappresenta lo strumento 

indispensabile per una corretta gestione e conservazione della fauna selvatica (articolo 19, 

comma 4, L.R. n. 23/1998) oltre che per la predisposizione del calendario venatorio e, più in 

generale per la programmazione delle attività venatorie. È pertanto necessario aggiornare i 

dati relativi agli ungulati: cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), muflone (Ovis musimon), 

daino (Dama dama) e cinghiale (Sus scrofa meridionalis) . Somma complessiva da destinare è 

pari ad € 107.230, da impegnare con procedura ad evidenza pubblica.  

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il proprio 

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale che 

gli stanziamenti disponibili sulla UPB S04.08.016 del bilancio regionale esercizio 2009 vengano 

utilizzati per le azioni succitate con la relativa ripartizione.  

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

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il programma di spesa del bilancio regionale esercizio 2009 con la seguente 

ripartizione delle somme dell’UPB S04.08.016 - capitolo SC04.2276: 

1. progetto IWC: € 30.000 con procedura ad evidenza pubblica per il censimento degli uccelli 

acquatici svernanti nelle zone umide della Sardegna; 

2. progetto danni fauna selvatica agli automezzi: € 40.000 da destinare alla Provincia di Olbia 

Tempio per un progetto di riduzione degli incidenti stradali che vedono coinvolta la fauna 

selvatica; 

3. progetto aggiornamento carta faunistica regionale: € 107.230, con procedura ad evidenza 

pubblica, per l’aggiornamento della carta faunistica regionale relativamente agli ungulati: cervo 
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sardo (Cervus elaphus corsicanus), muflone (Ovis musimon), daino (Dama dama), e cinghiale 

(Sus scrofa meridionalis).  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


