^

CQM'

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

>

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Gianluigi Rubiu
- Gruppo UDC Sardegna

>

Ufficio di Presidenza

Prot. Uscita del 15/07/2016
nr. 0005020
Classifica 1.6.4.Fase. 69 01-OO-00

2012

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione n . 6 5 8 / A sulla necessità di prevedere dei fondi annuali che
sostengano le attività previste dalla legge regionale n. 4 del 2 0 0 7 , gestite
dalla

Federazione

speleologica

sarda

per

tutelare

e

valorizzare

il

patrimonio carsico della Sardegna. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2096/gab del 8 luglio 2016 inviatami
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Prot, n.
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Cagliari,
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8 LUG. 2016

Al Presidente della Giunta Regionale
On. le Francesco Pigliarti

Oggetto:

INTERROGAZIONE n. 6S8/A (Rubiu) sulla necessità di prevedere del fondi
annuali che sostengano le attività previste dalla L.R. n. 4/2007, gestite dalla
Federazione speleologica sarda per tutelare e valorizzare il patrimonio carsico
della Sardegna.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione Generale della difesa dell'ambiente, si rappresenta quanto segue.
Con la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 4 recante "Norme per la tutela del patrimonio
speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" la Regione, confermando la
giusta importanza naturalistica e ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e turistico del
patrimonio speleologico e delle aree carsiche, ha istituito il "Catasto delle Grotte", con II "Centro di
documentazione speleologica", la "Biblioteca regionale di speleologia" nonché dato corso a tutta
una serie di iniziative per il loro funzionamento e per la conservazione e valorizzazione del
patrimonio speleologico e carsico regionale.
La norma stessa ha individuato la Federazione Speleologica regionale come soggetto idoneo a
garantire la massima efficienza nella realizzazione delle attività e nella gestione del Catasto delle
Grotte, ciò sìa per le conoscenze e capacità professionali che per la sua capillare presenza nel
territorio regionale.
Per l'attuazione delle attività connesse la Regione ha destinato già dall'anno 2008 risorse pari a €
400.000,00, nell'anno 2009 € 300.000,00 e nel bilancio 2011 € 50.000,00.
I programmi, attivati tramite convenzioni con la Federazione Speleologica Sarda sono stati in gran
parte realizzati ed è prevista la conclusione dei progetti al 31 luglio 2016.
In vista del termine delle attività e per poter quindi proseguire la programmazione, il Consiglio
Regionale ha destinato nel bilancio 2016 € 50.000,00, € 100.000,00 per il 2017 ed € 50.000,00 per
il 2018, ed è in corso di sottoscrizione la Convenzione con la Federazione Speleologica Sarda
contenente il piano di azioni da mettere in atto.
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Le iniziative messe in campo sono volte in particolare al sostegno e alla promozione della
speleologia, alla gestione del Catasto delle Grotte nonché all'aggiornamento e formazione del
Corpo di soccorso alpino e speleologico sardo.

L'Assessore
Donatella Emma Ignazia Spano
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