DELIBERAZIONE N. 56/50 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Programma di utilizzo di risorse finanziarie per iniziative volte alla conservazione e
alla valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico regionale. UPB
S04.03.003, Cap. SC04.0342, € 375.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 2415/Gab. del 22.12.2009, richiama i contenuti
della legge regionale 7.8.2007 n. 4 recante “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle
aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia” con cui, tra l’altro, la Regione riconosce
l’importanza naturalistica ed ambientale nonché l’interesse culturale, scientifico, turistico del
patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel proprio territorio promuovendo ogni
iniziativa diretta alla loro conservazione e migliore utilizzazione e valorizzazione.
Al riguardo richiama le iniziative adottate dall’Assessorato, inizialmente dal Servizio tutela del suolo
e politiche forestali e successivamente dal Servizio tutela della natura, in relazione al disposto di
cui alla legge in argomento che hanno riguardato la prima costituzione dell’Elenco regionale delle
associazioni e gruppi speleologici e gli adempimenti amministrativi connessi alla costituzione del
Catasto Speleologico Regionale, la cui efficienza di funzionamento ed aggiornamento sono
garantite dalla Federazione Speleologica Sarda attraverso apposito atto convenzionale, secondo le
modalità determinate dalla direttiva sull’argomento emanata dalla Giunta regionale con le
deliberazioni n. 44/22 del 6.8.2008, n. 22/12 del 12.5.2009 e n. 44/19 del 29.9.2009 .
L’Assessore spiega che con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/11 del 14.11.2008 è stato
approvato un programma di interventi a favore dei territori del Sulcis- Iglesiente, Nuorese-Baronia e
Ogliastra in quanto aree con presenza di strutture carbonatiche carsiche di notevole importanza e
interesse, connesse a situazioni legate a delicati equilibri ecologico ambientali. L’Assessore
prosegue spiegando che tale programma di interventi, già avviato da parte delle amministrazioni
provinciali interessate, che hanno già ricevuto un primo acconto a valere sui fondi dell’anno 2008,
necessita di un ulteriore finanziamento che consenta l’implementazione di nuove iniziative, come
peraltro già segnalato dalle stesse amministrazioni provinciali.
Considerata pertanto la particolare valenza ambientale di tali aree e la necessità di garantire la
prosecuzione delle iniziative in essere, l’Assessore propone, ai fini della conservazione e
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valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico regionale, il finanziamento, in coerenza con il
programma di interventi di cui alla deliberazione n. 62/11 del 14.11.2008, e secondo specifici criteri
metodologici e tipologici che saranno loro indicati da parte dell’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente, Servizio tutela della Natura, e la seguente ripartizione tra le competenti
amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie pari ad € 375.000 presenti in bilancio per
l’esercizio 2009 a valere sull’UPB S04.03.003 Cap. SC04.0342:
−

provincia Ogliastra: € 129.000;

−

provincia Carbonia – Iglesias: € 123.000;

−

provincia Nuoro: € 123.000.

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificato che la
proposta in esame rientra nei limiti fissati per la Direzione Ambiente nel patto di stabilità interno
2009, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il finanziamento a favore della amministrazioni provinciali interessate secondo il
prospetto seguente, per iniziative finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
speleologico e carsico da attuarsi secondo specifici criteri metodologici e tipologici che saranno
loro indicati da parte dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente:
a. provincia Ogliastra: € 129.000;
b. provincia Carbonia – Iglesias: € 123.000;
c.

provincia Nuoro: € 123.000;

Totale: € 375.000
−

di avvalersi delle risorse pari a € 375.000 presenti nel Bilancio, esercizio 2009, nella UPB
S04.03.003, Cap. SC04.0342.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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