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DELIBERAZIONE N. 65/19 DEL 6.12.2016 

————— 

Oggetto: Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. Criteri per la 

ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.2311 dell’UPB 

S04.08.017 da destinare alle Amministrazioni provinciali. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda alla Giunta regionale che ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. n. 23/1998 e s.m.i., in attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali, la 

Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento 

ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e 

procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi 

biotopi. 

Ricorda inoltre che ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 23/1998 e s.m.i., alle Province sono attribuiti 

compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia. 

L’Assessore fa presente che le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate 

alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della 

fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale. Esse devono essere ubicate in zone 

preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le 

caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat. 

Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare 

parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali. 

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, 

nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla 

Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni 

naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi. Per 

la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei 

servizi periferici dell'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche 

a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed 

attività connesse. 



 
DELIBERAZIONE N. 65/19 

DEL 6.12.2016 

 

2/4 

L’Assessore ricorda che le Province provvedono anche a predisporre ed attuare i piani di gestione 

delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di 

ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della Difesa 

dell'Ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti ai sensi della Direttiva 

regionale sulla gestione delle Oasi (Delib.G.R. n. 21/61 del 16.7.2003). 

Recentemente è entrata in vigore la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il “Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna” che ha previsto una disciplina organica di 

riforma dell'intero sistema delle autonomie locali in Sardegna, in attuazione dei principi dell'articolo 

5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b), e 44 della legge costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 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, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, quest’ultima 

coincidente con la Provincia storica di Cagliari, escluse le circoscrizioni comunali facenti parte della 

città metropolitana omonima. 

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 transizione la Provincia di Cagliari 

continua a operare nei territori attualmente di sua competenza. 

Viene inoltre ricordato che la Direzione degli Enti Locali e Finanze recentemente ha comunicato 

con nota n. 35011 del 5.9.2016 che, per esigenze tecniche e organizzative, la gestione stralcio 

delle ex Province di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano che avrebbe dovuto cessare il 

31.7.2016 continuerà ancora a esercitare le proprie funzioni. 

L’Assessore riferisce che a seguito della riforma dell'intero sistema delle autonomie locali in 

Sardegna è necessario prevedere una disciplina che stabilisca nuovi criteri di ripartizione delle 

risorse, da trasferire alle Amministrazioni provinciali, disponibili sul capitolo SC04.2311 “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 e per le spese per le 

funzioni attribuite all'Istituto regionale per la fauna selvatica”. 

Per i succitati motivi e nelle more di approvazione del Piano Regionale Faunistico, l’Assessore 

propone di ripartire le risorse disponibili nel cap. SC04.2311 per l’annualità 2016 (pari a € 400.000) 

a favore delle Amministrazioni provinciali di Cagliari, Sud Sardegna (gestione stralcio ex province 

del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias), Oristano, Nuoro e Sassari per gli interventi di gestione 

delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, 
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nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi, secondo lo schema di 

seguito riportato: 

 

Provincia 
Gestione stralcio 

ex Provincia 

Sup. vincolata 

Oasi ZTRC 

(Ha) 

% SASP vincolata 

sul totale delle sup. 

vincolate 

Tot. € Provincia 

Cagliari 

 

  66.733   38,3% € 153.200 

Sud Sardegna 

Medio Campidano   14.637    8,3% €   33.200 

Carbonia-Iglesias    8.281    4,8% €   19.200 

Oristano 

 

  26.542   15,2% €   60.800 

Nuoro 

 

  14.951    8,6% €   34.400 

Sassari 

 

  43.270   24,8% €   99.200 

Totale Totale 174.414 100% € 400.000 

 

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 e si chiuda la gestione stralcio delle ex 

Province del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, propone che i criteri su menzionati vengano 

utilizzati, anche per i prossimi esercizi finanziari. 

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 e 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 
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- di approvare i seguenti criteri e modalità di ripartizione della somma disponibile sul 

Capitolo SC04.2311 per l’anno 2016 di € 400.000 per gli interventi per la gestione delle 

oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, 

nonchè al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi: 

 

Provincia 
Gestione stralcio 

ex Provincia 

Sup. vincolata 

Oasi ZTRC 

(Ha) 

% SASP vincolata 

sul totale delle sup. 

vincolate 

Tot. € Provincia 

Cagliari 

 

  66.733   38,3% € 153.200 

Sud Sardegna 

Medio Campidano   14.637    8,3% €   33.200 

Carbonia-Iglesias    8.281    4,8% €   19.200 

Oristano 

 

  26.542   15,2% €   60.800 

Nuoro 

 

  14.951    8,6% €   34.400 

Sassari 

 

  43.270   24,8% €   99.200 

Totale Totale 174.414 100% € 400.000 

 

- di approvare che, nelle more che si concluda il passaggio delle funzioni e dei compiti tra la 

Provincia di Cagliari e la Città Metropolitana e si chiuda la gestione stralcio delle ex 

Province del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, i criteri su menzionati vengano 

utilizzati anche per i prossimi esercizi finanziari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


