DELIBERAZIONE N. 8/73 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Finanziamento alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari per lo
svolgimento delle attività previste al comma 27, dell’art. 5 della L.R. n. 48 del
28.12.2018 – Legge di stabilità 2019, in aggiunta alle somme disponibili sul
capitolo SC04.2280 Missione 9, programma 05. Criteri di ripartizione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda alla Giunta regionale che i criteri di ripartizione delle
somme disponibili sul capitolo SC04.2280 Missione 9, programma 05, da destinare alle Province e
alla Città metropolitana di Cagliari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla L.R. n. 23/1998, sono
già stati adottati e disciplinati con la precedente deliberazione n. 33/33 del 4 luglio 2017, che
vengono confermati.
Con la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) articolo 5, comma 27, è stato autorizzato
per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di € 150.000 a favore delle Province e della Città Metropolitana di
Cagliari al fine di assicurare un supporto ai concessionari delle zone autogestite per il corretto
svolgimento delle attività di censimento e predisposizione dei piani di prelievo, finalizzate alla tutela
degli habitat e al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.
Ciò premesso, l'Assessore ritiene che queste ulteriori risorse debbano essere trasferite alle Province
e alla Città Metropolitana di Cagliari utilizzando quale criterio il rapporto tra la superficie regionale
destinata alle zone in concessione autogestita e quella provinciale o metropolitana concessa come
zona autogestita per l'esercizio della caccia alla data del 31.12.2018, come di seguito riportato:
Superficie

Perc. %

Somme

Vincolata Ha.
Città Metrop. di Cagliari

4.360

1,88

€ 2.820,00

Sud Sardegna

68.850

29,57

€ 44.355,00

Oristano

45.050

19,35

€ 29.025,00

Nuoro

63.330

27,20

€ 40.800,00

Sassari

51.220

22,00

€ 33.000,00

Totale Regionale

232.810

100,00

€ 150.000,00
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Le Province e la Città Metropolitana di Cagliari utilizzeranno a loro volta tale criterio per il
trasferimento delle risorse a favore dei concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della
caccia che effettueranno le attività di censimento e la predisposizione dei piani di prelievo così come
stabilito e disciplinato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 38/35 del 24.7.2018 e n. 57/24
del 21.11.2018
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 della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare le modalità di ripartizione dell'ulteriore somma di € 150.000 disponibile sul Capitolo
SC04.2280 per l'anno 2019 da destinare alle Province Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari e
alla Città Metropolitana di Cagliari secondo lo schema di seguito riportato, utilizzando quale criterio il
rapporto tra la superficie regionale destinata alle zone in concessione autogestita e quella
provinciale o metropolitana concessa come zona autogestita per l'esercizio della caccia alla data del
31.12.2018:
Superficie

Perc. %

Somme

Vincolata Ha.
Città Metrop. di Cagliari

4.360

1,88

€ 2.820,00

Sud Sardegna

68.850

29,57

€ 44.355,00

Oristano

45.050

19,35

€ 29.025,00

Nuoro

63.330

27,20

€ 40.800,00

Sassari

51.220

22,00

€ 33.000,00

Totale regionale

232.810

100,00

€ 150.000,00

Sono confermati i criteri adottati e disciplinati con la precedente deliberazione n. 33/33 del 4 luglio
2017, per la ripartizione delle altre somme disponibili sul capitolo SC04.2280, Missione 9,
programma 05.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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