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DELIBERAZIONE N. 49/30 DEL 27.10.2017  

————— 

Oggetto: Rete Natura 2000: Completamento della predisposizione e aggiornamento dei 
piani di gestione di SIC e ZPS. Programmazione della spesa del cap.1737 del 
Bilancio regionale. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-

2019), adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 e approvato dal 

Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2015 che delinea le strategie e gli obiettivi per i 

cinque anni di governo. L’Assessore evidenzia che il PRS prevede, nell’ambito della Strategia 4 

“Beni Comuni", il progetto 4.8 che ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema delle aree 

protette e della Rete Natura 2000, in particolare attraverso l’azione 4.8.1 che prevede una serie di 

interventi volti a implementare, tutelare e valorizzare la Rete ecologica regionale, intesa come 

l’insieme delle aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale 

presenti nel territorio della Regione Sardegna. 

L'Assessore richiama inoltre la Delib.G.R. n. 67/25 del 29.12.2015 "Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma di intervento 8: Tutela dell’Ambiente", con la 

quale la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il quadro programmatico unitario delle 

risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 4 “Beni Comuni". Al riguardo, l’Assessore 

evidenzia che la citata deliberazione n. 67/25, nell’ambito dell’obiettivo generale 8.4 “Potenziare le 

politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette”, prevede l’azione 8.4.2. “Sistema delle 

aree protette”, che deve essere realizzata, tra l’altro, attraverso azioni di sostegno per la stesura e 

l’aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 

naturalistico. 

L’Assessore ricorda che, a partire dal 2006 con i fondi della misura 1.5, azione 1.5.a, 

“Programmazione della rete ecologica” del POR 2000-2006, è iniziato il processo di 

predisposizione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna, 

continuato con la misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” del PSR 2007-2013, 

azione 1, sottoazione1. 

I beneficiari delle succitate misure erano Enti pubblici nel cui territorio ricadono, in tutto o in parte, 
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SIC e/o ZPS, e in particolare Comuni singoli o aggregati, enti gestori di aree protette in accordo 

con i Comuni interessati, Province come capofila in aggregazione con i Comuni interessati. 

Le misure sono state attuate tramite due bandi. Con il primo, relativo alla misura 1.5, azione 1.5.a 

del POR 2000/2006, sono stati predisposti i piani di gestione di 84 SIC, mentre con il secondo, 

relativo alla misura 323 è stato finanziato l’aggiornamento dei piani di 64 SIC e la stesura dei piani 

di 26 ZPS. 

Con la Delib.G.R. n. 67/13 del 16.12.2016 è stata inoltre finanziata la stesura dei piani di gestione 

di due ulteriori SIC. Allo stato attuale quindi permangono alcuni siti Natura 2000 non ancora dotati 

di piani di gestione o di misure di conservazione, o con piani di gestione non aggiornati, e quindi 

non idonei a garantire una corretta gestione dei siti ai fini del loro mantenimento in un 

soddisfacente stato di conservazione. 

L’Assessore fa presente che la dotazione di piani di gestione aggiornati o di idonee misure di 

conservazione per tutte le aree della Rete Natura 2000, in particolare per i SIC, è indispensabile 

per la Regione anche alla luce del processo di designazione dei SIC quali Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC), tuttora in corso, considerato che non è ancora interamente risolta la 

procedura di infrazione (2015/2163) aperta dalla Commissione Europea contro lo Stato italiano per 

la mancata designazione delle ZSC entro il termine di sei anni dalla data di adozione dei SIC. 

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

designazione di tutte le ZSC sul territorio nazionale. L’Assessore riferisce che a tal fine, con 

deliberazione n. 35/10 del 14.6.2016, è stata proposta dalla Giunta regionale 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. Per risolvere tali problematiche è necessario pertanto concludere il 

percorso intrapreso, aggiornando e completando la pianificazione della gestione della Rete Natura 

2000 regionale. 

A tal fine l’Assessore propone alla Giunta di destinare le risorse del capitolo SC04.1737, pari a € 

350.000 per l’anno 2017 e a € 350.000 per il 2018, alla predisposizione di una manifestazione di 

interesse, rivolta agli Enti pubblici nel cui territorio ricadono, in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS 

che non hanno piano di gestione o non lo hanno ancora aggiornato, al fine di completare la 

pianificazione della gestione della Rete Natura 2000. 
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L’Assessore fa presente che il completamento della approvazione dei Piani di tutela e di gestione 

dei siti Natura 2000 è un obiettivo strategico (09.05.01.07) previsto dal Piano della Prestazione 

Organizzativa della Regione Sardegna (P.d.P.O.), approvato con Delib. G.R. n. 44/20 del 

22.9.2017, strutturato tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal 

Presidente e concordati con ciascun componente della Giunta in raccordo con i propri Direttori 

generali. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di 

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di destinare le risorse del capitolo SC04.1737, pari a € 350.000 per l’anno 2017 e a € 350.000 per il 

2018, alla predisposizione di una manifestazione di interesse, rivolta agli Enti pubblici nel cui 

territorio ricadono, in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS che non hanno piano di gestione o non lo 

hanno ancora aggiornato, al fine di completare la pianificazione della gestione della Rete Natura 

2000. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Virginia Mura 

 

 


