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Determinazioni pubblicate

Città Metropolitana di Cagliari
Caccia e Agricoltura
DETERMINAZIONI
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art.
151, comma 4 del Dlgs n°267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.103 all'Albo Pretorio della
Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 11/02/2019

Cagliari, 13/02/2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Paola Gessa

Il Dirigente
Dott. Claudio Cabras

Tipologia provvedimento:

Scelta provvedimento:

Altro

Altro

N.ro Determinazione: 10

Data: 04/feb/2019

Oggetto: Istitutizione Sezione per il monitoraggio della lepre e pernice sarda dell'Albo dei coadiutori nell'attività di controllo della fauna
selvatica della Città Metropolitana Cagliari e approvazione Avviso per la selezione di partecipanti al corso di preparazione per l'iscrizione a
tale sezione dell'Albo
MA Codice Peg: mA01
CUP:
CIG:
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Cagliari ai sensi della Legge Regionale .n. 23/98 esercita numerose funzioni
in materia venatoria e di tutela della fauna selvatica;
- con deliberazione G.P. n. 371 del 6.11.2007 è stato istituito l'Albo dei coadiutori nelle operazioni di
controllo della fauna selvatica, articolato in sezioni distinte sulla base delle diverse specializzazioni e si
è stabilito che vengono iscritti al predetto Albo coloro che partecipano ai corsi di formazione attivati
dall'Amministrazione acquisendo l'idoneità;
- con deliberazione n. 10 del 1.02.2010 è stato approvato dal Consiglio Provinciale il Regolamento per
il funzionamento dell'Albo dei coadiutori nell'attività di gestione della fauna selvatica che disciplina le
modalità con cui dovranno essere espletate le prestazioni da parte dei coadiuotori iscritti all'Albo,
parzialmente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 28.03.2014;
Dato atto che l'Ufficio Protezione Fauna Selvatica, dovendo effettuare attività di monitoraggio delle
specie "lepre sarda" e "pernice sarda" negli Istituti di Protezione (Oasi Permanenti di protezione
faunistica e Zone Temporanee di riproduzione faunistica e cattura),nell'ambito della Rete di
monitoraggio permanente sullo status delle popolazioni prevista dalla Regione Sardegna, ha evidenziato
la necessità di introdurre una nuova sezione dell'Albo dei coadiutori ;
Ritenuto che l'istituzione della sezione coadiutori nell'attività di monitoraggio della pernice e lepre
sarda sia indispensabile per poter effettuare il monitoraggio di tali specie in tutti i 12 Istituti di
Protezione presenti nel territorio della città Metropolitana, nel rispetto delle prescrizioni tecniche
contenute nella Deliberazione n.38/35 del 24.07.2018 dell'Assessore Difesa Ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna e nella sua circolare attuativa, approvata con Deliberazione n.57/24 del
21.11.2018;
Rilevato altresì che, in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento, è necessario organizzare
un corso per preparare i coadiutori, tenuto da specialisti delle materie trattate
Visto l'Avviso predisposto dall'Ufficio Protezione Fauna Selvatica, che viene allegato al presente atto
insieme all’istanza di ammissione, che stabilisce la procedura per la selezione dei soggetti che
parteciperanno alla formazione propedeutica all'iscrizione all'Albo;
Dato atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili in quanto ai sensi del sopra
indicato regolamento la partecipazione al corso ed alle attività di controllo intraprese dalla Città
Metropolitana di Cagliari è su base volontaria e pertanto le attività prestate non possono essere
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retribuite;
DETERMINA

1)di istituire per i motivi in premessa una nuova sezione dell'Albo dei coadiutori : la sezione coadiutori
nell'attività di monitoraggio della pernice e lepre sarda;
2) di approvare l'Avviso e l’istanza di ammissione al corso di formazione propedeutico all'iscrizione alla
nuova Sezione dell'Albo , allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili poiché in conformità alle
prescrizioni del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Albo dei coadiutori la partecipazione al
corso ed alle attività di controllo intraprese dalla Città Metropolitana di Cagliari è su base volontaria e
pertanto le attività prestate non possono essere retribuite;
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

Capitolo

Importo

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 45 del vigente regolamento di
contabilità
L’impiegato

Carla Cherchi
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Nicola Carboni
Allegati:
File Type

Size File Name

Created On

application/octet-stream33 KBAllegato 1. Avviso Pernici e Lepre .odt03/02/19 18:37
application/msword

55 KBAvviso corso coadiutorilepri.doc

03/02/19 18:37

application/octet-stream19 KBIstanza di ammissione lepre.odt

03/02/19 18:37

Riferimenti allegati:
Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno Nr.

Anno

Importo

Cagliari, 11 febbraio 2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Viviana Pusceddu
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