Comune di Decimoputzu (Ca) Prot. n. 0008974 del 03-09-2019 - arrivo

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 279 DEL 30/08/2019
PROPOSTA N°991 DEL 29/08/2019 - REGISTRO GENERALE N° 790

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA
SELEZIONE

DEI

NELL’ATTIVITÀ

DI

PARTECIPANTI
CONTROLLO

AL
E

CORSO
GESTIONE

DI

FORMAZIONE

DELLE

SPECIE

COADIUTORI
FAUNISTICHE

SELVATICHE

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

AR E A AM B I E N T E

S E R V I Z I O A R E E P R O T E T T E B I O D I V E R S I T À A G R I C O L T U R A - G E S T I O N E F AU N I S T I C A
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 recante “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;
-

la Legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio”;
-

la Legge Regionale 29 luglio 1998 numero 23 recante “Norme per la protezione della fauna

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”;
Considerato che:
-

l’articolo 12 della Legge Regionale 29 luglio 1998 numero 23 tra i compiti delle Province in

materia di pianificazione, di tutela dell’ambiente, della fauna e in materia di caccia prevede:
-

la predisposizione ed attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché di piani di immissione;

-

- la predisposizione ed attuazione di 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;

-

- La cura tecnica delle operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel
territorio di competenza.
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OGGETTO:

Comune di Decimoputzu (Ca) Prot. n. 0008974 del 03-09-2019 - arrivo
Determinazione Area Ambiente n° 279 del 30/08/2019

Ritenuto opportuno:
-

Avvalersi, per lo svolgimento di tali compiti, di personale volontario operante a titolo gratuito in

ausilio al personale preposto alle attività di controllo e di gestione della fauna selvatica presente nel
territorio di competenza, nelle forme e con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
Considerato che:
-

si rende necessario formare tali operatori in modo che essi possano apportare una

Considerato che:
-

è stato avviata la procedura tramite RdO sul CAT Sardegna – rfq_321315 per selezionare i

docenti per il servizio di formazione per coadiutori nell’attività di controllo e gestione delle specie
faunistiche selvatiche;
Ritenuto opportuno:
-

stabilire adeguati criteri per la selezione dei soggetti che parteciperanno ai corsi di formazione di

cui all’oggetto;
Visti:
-

l’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al Corso di formazione per Coadiutori

nell’attività di controllo e gestione delle specie faunistiche selvatiche allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e ritenuto di doverlo approvare;
-

la modulistica finalizzata alla selezione di candidati idonei alla partecipazione al Corso di

formazione per Coadiutori nell’attività di controllo e gestione delle specie animali selvatiche allegata
al presente provvedimento sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e ritenuto di doverla
approvare;
Dato atto che:
-

il responsabile del procedimento di gara è la D.ssa Speranza Schirru;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all’art. 42
del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
190/2012;
Visti:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 18.01.2018 con il quale è stata attribuita alla

sottoscritta la dirigenza dell’Area Ambiente dell’Ente;
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA
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collaborazione qualificata nello svolgimento delle attività in trattazione;
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1.

Di dare atto che la premessa e gli atti in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

di approvare l’“Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al Corso di formazione per Coadiutori
nell’attività di controllo e gestione delle specie faunistiche selvatiche allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante;

3.

di approvare la modulistica finalizzata alla selezione di candidati idonei alla partecipazione al Corso di

allegata al presente provvedimento sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante;
4.

di indire la procedura di selezione dei partecipanti ai predetti corsi, stabilendo come termine ultimo
per la presentazione delle domande la data del 16 settembre 2019.

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

7.

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.

Allegati:

1.

Allegato A: Avviso Pubblico;

Allegato B: Modulistica

Lì, 30/08/2019
L’Istruttore: (Sandro Fois)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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formazione per Coadiutori nell’attività di controllo e gestione delle specie faunistiche selvatiche
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Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 991

Settore Proponente: Area Ambiente
Ufficio Proponente: Servizio Aree Protette Biodiversità Agricoltura - Gestione Faunistica
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI
PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE COADIUTORI NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
GESTIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE SELVATICHE
Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 30/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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