
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 64/13 DEL 2.12.2016 

————— 

Oggetto: Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo SC04.1717 - 

macroaggregato 104 - missione 09 - programma 05 destinate alle Aree Marine 

Protette (AMP) nella gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini e favorire 

la creazione della "rete delle aree marine protette".  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che con le leggi regionali n. 5 

e n. 6 dell’11 aprile 2016, recanti rispettivamente “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge stabilità 2016) e “Bilancio di previsione 

per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”, è stata autorizzata la spesa di € 

100.000 a valere sul capitolo di spesa SC04.1717, macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) - 

missione 09 - programma 05 “Trasferimenti a supporto delle Aree Marine Protette (AMP) della 

Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti di interesse comunitario”. 

L’Assessore, richiamando la rilevanza dell’enorme patrimonio faunistico marino, evidenzia che le 

specie che popolano i mari della Sardegna sono tutelate da numerose norme di rango comunitario 

e internazionale quali la Convenzione di Bonn, la Convenzione di Berna, la Convenzione di 

Washington, la Convenzione di Barcellona e Direttiva 92/43/CEE detta Habitat, di rango nazionale 

quale il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e i due Decreti del Ministero della Marina Mercantile del 1980 e 

1989 e, a livello regionale, dalla legge n. 23 del 29 luglio 1998 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e s.m.i. che all’art. 5, comma 2, recita 

testualmente “La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni 

internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna 

selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, 

nonché alle specie e sottospecie endemiche”. 

L’Assessore fa presente che le AMP stanno portando avanti le attività previste dal protocollo di 

intesa 28257-2 stipulato il 18.12/2013, in attuazione della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, e 

rivolte alla: 

‒ definizione di linee guida e protocolli condivisi per l’omogenea gestione dei SIC marini 

regionali e dei monitoraggi sulle componenti biotiche e abiotiche, tenuto conto di quelli già 

condotti nell’ambito di altre linee di attività; 
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‒ elaborazione di piani e metodologie utili alla Rete delle AMP nella definizione di strategie e 

interventi comuni; 

‒ promozione delle azioni di sinergia con i siti della rete Natura 2000, con la Rete regionale per 

la conservazione della fauna marina e con i Parchi istituiti in Sardegna. 

‒ presentazione, al Servizio Tutela della natura e politiche forestali, di un report annuale sui 

risultati delle attività svolte per l’inserimento nel Sistema Informativo Ambientale regionale 

(SIRA). 

Ciò premesso l’Assessore propone che, per l’esercizio finanziario 2016, la somma di € 100.000 

stanziata nel bilancio pluriennale per l’anno 2016, a valere sul capitolo di spesa SC04.1717 macro-

aggregato 104 (trasferimenti correnti), missione 09, programma 05, sia destinata in parti uguali alle 

cinque AMP Isola dell'Asinara, Capo Caccia - Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara - Punta Coda 

Cavallo, Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, quale sostegno per gli oneri derivanti dalla 

gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini e per favorire la creazione della rete delle 

AMP, secondo il seguente prospetto: 

Area Marina Protetta importo € 

Isola dell’Asinara 20.000 

Capo Caccia - Isola Piana 20.000 

Capo Carbonara 20.000 

Tavolara - Punta Coda Cavallo 20.000 

Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre 20.000 

totale 100.000 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente ha espresso 

il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di stabilire che la somma di € 100.000 stanziata nel bilancio pluriennale per l’anno 2016, a valere 

sul capitolo di spesa SC04.1717, macroaggregato 104 (trasferimenti correnti), missione 09, 

programma 05, sia destinata in parti uguali alle cinque AMP Isola dell'Asinara, Capo Caccia - Isola 

Piana, Capo Carbonara, Tavolara - Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, 

quale sostegno per gli oneri derivanti dalla gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini e 

per favorire la creazione della rete delle AMP, secondo il seguente prospetto: 
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Area Marina Protetta importo € 

Isola dell’Asinara 20.000 

Capo Caccia - Isola Piana 20.000 

Capo Carbonara 20.000 

Tavolara - Punta Coda Cavallo 20.000 

Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre 20.000 

totale 100.000 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


