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DELIBERAZIONE N. 40/21 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Rete Natura 2000. Predisposizione delle misure previste dal D.P.R. n. 357/1997, art. 
3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni per la designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC). Programmazione della spesa del capitolo 
SC04.1722, P.C.F. U.1.03.02.10.001, esercizio 2017. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda alla Giunta che la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

del 21 maggio 1992, denominata Direttiva “Habitat”, prevede ai fini della conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione di una rete ecologica europea, 

denominata Rete Natura 2000, formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente 

designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

previste dalla Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici e denominata direttiva “Uccelli”. 

La Direttiva Habitat prevede, tra le diverse disposizioni, che i SIC siano designati come ZSC entro 

un termine di sei anni dalla data della loro adozione da parte della Commissione Europea, e 

attribuisce agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure di conservazione e le misure 

per evitare il degrado di habitat e specie di interesse comunitario. Tale termine è scaduto senza 

che la prevista designazione sia avvenuta, e per questo motivo la Commissione Europea ha aperto 

una procedura di infrazione (2015/2163) contro lo Stato italiano per la non ottemperanza di uno 

degli obblighi fondamentali della Direttiva Habitat. 

Per chiudere la procedura d’infrazione lo Stato, d’intesa con le Regioni, sta procedendo alla 

designazione di tutte le ZSC sul territorio nazionale, indicando già nel decreto di designazione le 

previste misure di conservazione. 

L’Assessore riferisce che con deliberazione della Giunta regionale n. 35/10 del 14.6.2016 è stata 

proposta al Ministero dell’Ambiente la designazione in ZSC di 80 SIC della Regione Sardegna 

provvisti di piano di gestione approvato, su 89 interessati dalla procedura di infrazione. 

Il Ministero dell’Ambiente, con Decreto del 7 aprile 2017 ha designato 56 ZSC su 80 proposte, in 

quanto per alcuni siti ha ritenuto che le misure contenute in alcuni piani di gestione non fossero del 

tutto adeguate ai criteri richiesti dalla Commissione europea. Pertanto, per i siti rimanenti non dotati 
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di piani di gestione o con piani di gestione non adeguati, occorre prevedere le opportune misure di 

conservazione al fine di procedere celermente alla loro designazione quali ZSC e risolvere 

positivamente la citata procedura d’infrazione (2015/2163). 

L’Assessore, in conclusione, al fine di predisporre le opportune misure di conservazione per 

completare la designazione dei SIC in ZSC, propone alla Giunta regionale di utilizzare lo 

stanziamento dell’annualità 2017 del capitolo SC04.1722 (Spese per la gestione delle attività di 

monitoraggio dei siti di interesse comunitario), P.C.F. U.1.03.02.10.00, per una gara d’appalto 

finalizzata alla predisposizione delle misure di conservazione per quei SIC senza piano di gestione 

o con piano di gestione non adeguato ai criteri richiesti dalla Commissione europea, i cui costi 

stimati sono pari a € 70.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

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

Assetto del Territorio ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA 

- di approvare il programma di spesa a valere sul capitolo SC04.1722 del bilancio regionale, 

esercizio 2017, P.C.F. U.1.03.02.10.00, prevedendo l’utilizzo della somma di € 70.000 per 

l’indizione di una gara d’appalto finalizzata alla predisposizione delle misure di conservazione 

dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che non hanno un piano di gestione approvato, o con 

piano di gestione non adeguato ai criteri richiesti dalla Commissione europea, ai fini della 

designazione degli stessi in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 4 comma 4 

della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per una positiva risoluzione della procedura d’infrazione 

2015/2163. 

- di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’attuazione del suddetto 

programma di spesa tramite la struttura competente. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


