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DELIBERAZIONE N. 74   del 18 giugno  2013 

 

Oggetto: Carta Faunistica – Programma annuale dei monitoraggi faunistici. 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

- il D.Lgs 150/2009 prevede lo sviluppo da parte delle PA del ciclo di gestione della 

performance (art.4), al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il 

proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo e trasparenza dei risultati; 

- uno degli strumenti previsti dal Decreto, alla base per altro del Sistema di Valutazione delle 

prestazioni, è il Piano della Performance (articolo 10), documento da predisporre entro il 31 

gennaio di ogni anno che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce 

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del personale 

dirigenziale; 

- con Deliberazione n. 118 del 24.09.2012 il C.d.A. dell’Ente ha approvato il “Piano della 

Performance 2012”, al fine di consentire di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di 

miglioramento continuo e trasparenza dei risultati; 

- tra gli obiettivi del documento è previsto (Obiettivo 1.3) “Avviare la realizzazione della Carta 

faunistica”.  

CONSIDERATO che: 

- la legge istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24 del 9 giugno 1999 e s.m.i.) 

attribuisce infatti all’Ente, tra gli altri, il compito di “amministrare il patrimonio silvo-agro-

pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri 

Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il 

miglioramento e la valorizzazione …” (art. 3 comma a); 

- con le “Direttive per la gestione e l’amministrazione del patrimonio in affidamento all’Ente 

Foreste della Sardegna” (D.G.R. n. 13/51, 29.04.2003) queste attribuzioni sono ribadite, con 

la precisazione che la gestione forestale deve tendere a salvaguardare la biodiversità 

vegetale e animale; 

- l’esecuzione di rilievi e monitoraggi faunistici nell’ambito della redazione della carta 

faunistica sono di rilevante importanza in quanto l’azione dell’Ente Foreste risente di una 
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incompleta conoscenza della varietà specifica e consistenza di gran parte del patrimonio 

faunistico amministrato (art. 3 L.R. 24/99);  

 

VISTA le relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

 

DELIBERA  ALL’UNANIMITA’ 

di approvare il programma annuale dei monitoraggi faunistici, nell’ambito della stesura della 

carta faunistica dell’Ente Foreste della Sardegna 

 
 

           La Segretaria 

 

Il Presidente f.f. 

             Loredana Strina Bachisio Molotzu 

  

  

   

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale         

    Gilberto Murgia 


