EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 05 AGOSTO 2015

Oggetto: Avviso pubblico per la collaborazione alle attività di rimozione, posa e ripristino tabelle
perimetrali delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e delle oasi permanenti
di protezione faunistica e di cattura.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 39, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna” prevede, a cura degli organismi di gestione e dei
soggetti interessati, un obbligo di delimitazione - con tabelle perimetrali - delle oasi permanenti di
protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura.
Richiamata la determinazione n. 2930/IV del 23 dicembre 2005 del direttore del Servizio
Conservazione della Natura e degli Habitat – Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente con
la quale è stata temporaneamente affidata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias la
delega per la gestione ordinaria delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura ricadenti
nel territorio di competenza.
Rilevata la necessità di provvedere – relativamente agli istituti di protezione faunistica suddetti –
alla posa ex novo, oltre che ad integrare, laddove mancanti, le tabelle monitorie con i relativi pali di
supporto e di procedere, laddove irreparabilmente danneggiate, alla loro sostituzione.
Ritenuto opportuno avvalersi – per la realizzazione delle attività in oggetto – della collaborazione
delle

associazioni

naturalistiche,

ambientaliste

e/o

venatorie

riconosciute,

attraverso

la

predisposizione di un avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Considerato che la Provincia Carbonia Iglesias procederà ad un rimborso delle sole spese sostenute
e opportunamente documentate dall’associazione per lo svolgimento delle attività di cui all’allegato
avviso pubblico, purché attinenti allo stesso, entro i limiti di importo quantificati sulla base delle
risorse economiche impiegate negli anni passati per la realizzazione delle stesse attività, come
stabilito all’allegato E del avviso pubblico, per un importo complessivo pari ad € 35.600,00.
Dato atto che la somma, quantificata complessivamente pari ad € 35.600,00, trova la necessaria
copertura finanziaria nel capitolo 591 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
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Visti i documenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – e
ritenuto di dover approvare:


l’Avviso pubblico, “ALLEGATO A”;



il Modulo di adesione, “ALLEGATO B”;



l’elenco degli Istituti interessati, “ALLEGATO C”;



lo schema di Convenzione, “ALLEGATO D”;



la quantificazione dei rimborsi massimi concedibili per istituto, “ALLEGATO E”



il modulo “prelievo e resa materiale”, “ALLEGATO F”.

Visti:


il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;



il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;



il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11;



la Legge Regionale numero 15 del 28 giugno 2013 “Disposizioni transitorie in materia di
riordino delle province”;



a Legge Regionale numero 7 del 12 marzo 2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali
e disposizioni varie”;



la deliberazione della Giunta Regionale numero 14/8 del 08 aprile 2015 “Nomina degli
amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias,
Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;



la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 25.02.2015, con la quale il Commissario assunti i poteri del Consiglio Provinciale -ha approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati;



il decreto dell’Amministratore Straordinario numero 3 del 13 maggio 2015, con il quale è
stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali”
dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.

di indire un avviso pubblico con procedura selettiva, per avvalersi della collaborazione delle
associazioni naturalistiche, ambientaliste e/o venatorie riconosciute, per le attività di rimozione,
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posa e ripristino tabelle perimetrali delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e delle
oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
2.

di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:

3.



l’Avviso pubblico, “ALLEGATO A”;



il Modulo di adesione, “ALLEGATO B”;



l’elenco degli Istituti interessati, “ALLEGATO C”;



lo schema di Convenzione, “ALLEGATO D”;



la quantificazione dei rimborsi massimi concedibili per istituto, “ALLEGATO E”;



il modulo “prelievo e resa materiale”, “ALLEGATO F”;

di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 35.600,00, mediante imputazione sul
capitolo 591 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

4.

di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, solo ed esclusivamente nel
rispetto delle indicazioni ripartite nella documentazione allegata alla presente;

5.

di dare atto che verrà data adeguata pubblicità all’avviso pubblico, mediante affissione all’Albo
Pretorio on line dell’Ente per almeno 15 giorni.

Iglesias, 05 Agosto 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Palmiro Putzulu
F.to Palmiro Putzulu
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