
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’Ambiente 
Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela 
della fauna selvatica ed esercizio attività venatoria 
Istituto Regionale della fauna 

Via Roma 80  09125 Cagliari  -  tel +39 070 606 6623    fax +39 070 606 6705  ambiente.servizio.cons.natura@regione.sardegna.it 1/9 

 

POR SARDEGNA 2000-2006 ASSE I 

MISURA 1.5 RETE ECOLOGICA REGIONALE 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

1.Oggetto: 

Con il presente invito a presentare proposte si intende dare attuazione alla misura 1.5 del 

Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in 

data 21.12.2004.  

La misura si articola in tre azioni: 

Azione 1.5.a: Programmazione della rete ecologica. 

L’azione ha come finalità la predisposizione degli strumenti di gestione delle aree della rete ecologica 

regionale, previsti dalla normativa di settore. Per strumenti di gestione si intendono piani di 

gestione e misure regolamentari, previsti dall’art. 6 punto 1 della Direttiva Habitat. L’adozione di tali 

strumenti è condizione obbligatoria per l’accesso ai finanziamenti degli interventi previsti sulle 

azioni 1.5.b e 1.5.c.  

Azione 1.5.b: Interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale. 

L’azione ha come finalità la realizzazione di interventi individuati all’interno degli stessi strumenti di 

gestione. In tal modo sarà salvaguardata la coerenza fra i principi di conservazione delle risorse 

naturali e gli interventi proposti.  

Azione 1.5.c: Azioni economiche sostenibili. 

L’azione ha come finalità la promozione e la valorizzazione delle attività locali e delle iniziative 

imprenditoriali ecocompatibili, che dovranno essere comunque coerenti con gli strumenti di 

gestione. 

2. Modalità di attuazione della misura:  

La misura sarà attuata secondo le seguenti modalità: 
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I soggetti indicati al punto 4 potranno fare richiesta di finanziamento per la predisposizione degli 

strumenti di gestione delle aree pSIC e ZPS di propria competenza (azione 1.5.a) nei termini 

indicati al punto 7 del presente invito. 

Gli strumenti di gestione saranno redatti sulla base delle linee guida fornite dall’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente allegate al presente invito. Gli elaborati predisposti non dovranno contenere 

duplicazioni di studi già effettuati, ma piuttosto ricondurre a sintesi, nella cornice delle linee guida, 

la notevole produzione di analisi, piani, progetti redatti nel corso degli anni e in maniera eterogenea 

per le aree protette.  

Sono ammessi a finanziamento anche gli aggiornamenti degli strumenti di gestione già realizzati 

con altre fonti finanziarie fino a concorrenza dei massimali previsti al punto 6 del presente invito. 
La dotazione di strumenti di gestione costituisce la condizione necessaria per l’accesso ai 

successivi finanziamenti della misura e delle altre fonti finanziarie di supporto alla stessa.  

Gli strumenti di gestione dovranno essere adottati al momento della richiesta di finanziamento 

sull’azione 1.5.b e comunque formalmente approvati dagli enti beneficiari con deliberazione 

dell’organo competente entro il 31.12.2006, pena la revoca del finanziamento concesso sia per la 

redazione degli strumenti di gestione sia per la realizzazione degli interventi. 

Gli interventi dell’azione 1.5.b, definiti nelle tipologie ammissibili ai sensi del punto 5 del presente 

invito potranno essere proposti a finanziamento solo se previsti nel piano di gestione dell’area, 

realizzato nell’ambito dell’azione 1.5.a o tramite altra fonte (es. progetti LIFE Natura).  

Nell’ipotesi in cui il proponente si sia già dotato di uno strumento di gestione e che questo sia 

sostanzialmente coerente con le linee guida, può presentarlo a partire dalla scadenza di cui al 

punto 7 accelerando il finanziamento degli interventi, fermo restando che nessun contributo sarà 

riconosciuto per lo strumento di gestione. 

L’erogazione del finanziamento dell’azione 1.5.b avverrà secondo l’ordine di presentazione e sulla 

base della rispondenza ai criteri di ammissibilità e di valutazione indicati nel presente invito. 

Laddove i fondi disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti, le proposte 

valutate positivamente costituiranno il parco progetti cui attingere per la formazione degli elenchi 

dell’APQ “Sostenibilità” e per la prossima programmazione dei fondi strutturali 2007/2013. 

Gli interventi a regime di aiuto (azione 1.5.c) saranno selezionati mediante bando che conterrà 

specifici criteri di valutazione. 

 
 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’Ambiente 
Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica 
ed esercizio attività venatoria 
Istituto Regionale della fauna 

 

  3/9 

3.Aree territoriali interessate:  

Le aree territoriali interessate sono quelle della istituenda rete “Natura 2000” (proposti SIC, ZPS) ivi 

comprese quelle ricadenti all’interno di aree protette istituite. 

4.Soggetti beneficiari: 

Sono legittimati a presentare proposte: 

a) Nel caso di sito ricadente nell’ambito di un solo Comune: il Comune interessato. 

b) Nel caso di sito ricadente nell’ambito di più Comuni: i Comuni interessati che dovranno 

obbligatoriamente associarsi, con individuazione di un capofila. 

c) Nel caso di sito ricadente nell’ambito di un’area protetta istituita: l’organismo di gestione 

dell’area.  

In tutti i casi citati sono legittimati a presentare proposte le Province in associazione con i Comuni 

interessati, eventualmente anche come capofila. 

5.Tipologie di intervento ammissibili :  

Per l’azione 1.5.a è ammessa la predisposizione degli strumenti di gestione, intesi come piani di 

gestione e misure regolamentari, previsti dall’art. 6 punto 1 della Direttiva Habitat. 
Per l’azione 1.5.b gli interventi ammessi sono: 

• interventi per la tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali e seminaturali e delle 

specie previste nelle direttive comunitarie; 

• interventi di conservazione, manutenzione, recupero e restauro del paesaggio, del territorio 

e delle risorse immobili a livello locale; 

• recupero e ripristino di ambiti degradati e vulnerabili (risanamento, ricostruzione 

ambientale e rinaturalizzazione); 

• valorizzazione delle aree anche mediante l’organizzazione dell’accessibilità e della 

fruibilità; 

• dotazione di adeguati servizi collegati ed integrati ad interventi di conservazione e 

valorizzazione delle risorse naturalistiche; 
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Saranno ammessi solo interventi leggeri, di scarso impatto, legati agli obiettivi di tutela e 

salvaguardia del sito e alla fruizione ad elevata sostenibilità ambientale, ed esplicitamente previsti 

nel piano di gestione allo scopo di migliorare la qualità di conservazione dell’habitat. 

• Gli interventi ammissibili per l’azione 1.5.c saranno indicati nell’apposito bando; in ogni 

caso si farà riferimento alle tipologie di intervento ammissibili come indicate nel 

complemento di programmazione. 

6.Dotazione finanziaria e massimali finanziabili: 

La dotazione finanziaria a disposizione della misura è pari a € 15.000.000.  

I finanziamenti per le azioni 1.5.a e 1.5.b verranno erogati in misura proporzionale alle dimensioni 

dell’area territoriale interessata secondo i seguenti massimali: 

Estensione territoriale del sito  Max per piano ex 

novo 

(azione 1.5.a) 

Max per 

aggiornamento 

(azione 1.5.a) 

Max per intervento 

(azione 1.5.b) 

pSIC o ZPS oltre 20.000 ha €  70.000 €  35.000 € 1.500.000 

pSIC o ZPS da 5.000 a 20.000 ha € 50.000 €  25.000 €  800.000 

pSIC o ZPS da 2000 a  5.000 ha € 40.000 € 20.000 €  500.000 

pSIC o ZPS fino a 2000 ha € 30.000 € 15.000 €  300.000 

Qualora lo stesso proponente faccia richiesta per diversi pSIC o ZPS il massimale sarà stabilito 

secondo la somma delle loro diverse estensioni territoriali. 

7.Modalità e termini di presentazione delle domande: 

Entro quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione nel BURAS del presente invito i soggetti 

interessati dovranno presentare, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Via Roma 80 – 

09123 Cagliari, apposita manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato schema (All.I), che 

deve essere sottoscritta, oltre che dal responsabile legale dell’Ente proponente, anche dai 

rappresentanti legali degli stessi enti partecipanti. La domanda dovrà essere accompagnata dalla 

seguente documentazione: 
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• deliberazione dell’organo competente dell’Ente interessato attestante: l’approvazione 

dell’iniziativa; l’impegno all’approvazione dello strumento di gestione entro il 31.12.2006 e 

all’adeguamento della propria pianificazione ai contenuti del piano di gestione; l’impegno 

all’individuazione del soggetto gestore ed alla eventuale assunzione di azioni specifiche 

per la gestione; l’impegno al rispetto del cronoprogramma;  

• nel caso di più Enti, le deliberazioni dovranno contenere, oltre a quanto richiesto al punto 

precedente, il mandato al capofila per avanzare domanda di finanziamento.  

Nella busta dovrà essere apposta la dicitura “POR 2000/2006 Misura 1.5 – rete ecologica 

regionale. 

8. Modalità di erogazione dei contributi per gli strumenti di gestione: 

A seguito della presentazione della manifestazione d’interesse per la realizzazione degli strumenti 

di gestione, l’Assessorato regolerà il rapporto con l’ente locale mediante stipula di apposita 

convenzione, con erogazione di una anticipazione.  

Il saldo avverrà a seguito della consegna dello strumento di gestione, ad avvenuta positiva 

valutazione da parte dell’Assessorato della validità tecnico scientifica del documento presentato e 

della coerenza con le linee guida. L’Assessorato si riserva di richiedere, qualora se ne ravvisi 

l’opportunità, integrazioni e/o rettifiche allo stesso. 

9. Termini per la consegna degli strumenti di gestione: 

Come indicato in precedenza, contestualmente alla consegna degli strumenti di gestione elaborati 

potranno essere presentate le proposte di intervento, individuate negli stessi strumenti e finanziate 

secondo l’ordine di arrivo. Sono comunque previsti tre momenti di valutazione dello strumento di 

gestione e degli interventi: 

• 28 febbraio 2006: 

• 30 giugno 2006 

• 30 novembre 2006: termine ultimo per la consegna 

Il 31 dicembre 2006 costituisce inoltre il termine ultimo per l’adozione dello strumento di gestione 

con deliberazione dell’organo competente degli enti beneficiari. 
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10. Modalità di presentazione delle proposte d’intervento: 

Alla consegna lo strumento di gestione potrà essere accompagnato da proposte di intervento 

sull’azione 1.5.b, corredate dalla seguente documentazione: 

• relazione illustrativa della proposta di intervento contenente il quadro riassuntivo delle 

azioni/iniziative proposte e la chiara descrizione degli elementi essenziali di ciascuna di 

esse, le caratteristiche socio-economiche e ambientali del territorio, il piano finanziario 

delle azioni e le fonti di finanziamento per la copertura dell’intera iniziativa compresa 

l’indicazione di eventuale ricorso ad altre misure del POR; 

• schede progettuali dettagliate degli interventi accompagnate da una copia del progetto nel 

livello progettuale disponibile ex L.109/94 e ssmmii (corrispondente almeno a un livello di 

progettazione preliminare); 

• documentazione comprovante lo stato degli adempimenti tecnico amministrativi e 

conformità agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e alle disposizioni vincolistiche;  

• individuazione cartografica degli interventi in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000; 

• cronoprogramma; 

• indicazione delle attività promozionali e di marketing eventualmente previste. 

11.Criteri di ammissibilità degli interventi dell’azione 1.5.b: 

I criteri di ammissibilità previsti per gli interventi sono i seguenti: 

1. Adozione dello strumento di gestione con deliberazione dell’organo competente; 

2. Previsione dell’intervento all’interno dello strumento di gestione e coerenza con lo stesso; 

3. Completezza e conformità della documentazione richiesta; 

4. Rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la presentazione dei progetti; 

5. Ammissibilità del/i soggetto/i proponente/i; 

6. Ammissibilità delle spese proposte ai sensi del regolamento comunitario 448/2004; 

7. Ammissibilità delle tipologia di operazioni; 

8. Tempi di attuazione compatibili con quelli stabiliti dalle disposizioni comunitarie; 

9. Rispetto dei limiti massimi di finanziamento indicati nel presente avviso.  
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12.Criteri di valutazione dell’azione 1.5.b: 

Gli interventi saranno selezionati in base ai seguenti criteri e relativi punteggi: 

1. Grado di rispondenza alle priorità individuate nello strumento di gestione: fino a 15 

punti; 

2. Presenza di proposta di istituzione di nuove ZPS: fino a 15 punti 

3. Grado di integrazione con altri interventi di valorizzazione naturalistica e di 

sviluppo già realizzati e in corso (livello di concentrazione territoriale e settoriale 

dell’iniziativa): fino a 5 punti; 

4. Capacità di attrazione di investimenti privati: fino a 5 punti; 

5. Livello di progettazione disponibile e possesso delle necessarie autorizzazioni: fino 

a 15 punti; 

6. Grado di efficacia rispetto agli obiettivi specifici della misura: fino a 10 punti; 

7. Sostenibilità finanziaria e gestionale delle infrastrutture e dei servizi che si 

intendono realizzare: fino a 10 punti; 

8. Previsione di integrazione in rete o progetti di sistema: fino a 10 punti; 

9. Livello di cofinanziamento dei soggetti pubblici e privati: fino a 5 punti; 

10. Attivazione di occupazione diretta ed indiretta del progetto: fino a 5 punti; 

11. Grado dell’impatto in materia di pari opportunità, in termini di creazione di nuova 

occupazione e promozione della creazione di servizi integrati “Women oriented” 

rispetto al miglioramento della fruibilità delle aree interessate (nursing temporaneo, 

passerelle per carrozzelle, per anziani e bambini, aree riservate per gioco etc.): 

fino a 5 punti; 

13.Spese ammissibili: 

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Regolamento (CE) n. 448/2004  

Nel rispetto di tale regolamento sono considerate, tra le altre, spese ammissibili: 

• spese generali; 

• acquisto delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi, nei 

limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie; 

• acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio 

degli interventi; 

• software e servizi; 
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• realizzazione degli interventi (costruzione, recupero, ristrutturazione, ampliamento e 

adeguamento di opere murarie e similari); 

• indennità e contributi obbligatori dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, 

concessioni, autorizzazioni, ecc.); 

• IVA se compete. 

14.Modalità di erogazione del finanziamento per le proposte d’intervento: 

Per la valutazione delle proposte pervenute presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente verrà 

istituita una apposita commissione con il compito di predisporre l’istruttoria delle medesime, 

accertarne l’ammissibilità e acquisire ogni atto che si rendesse necessario per la valutazione delle 

stesse ai fini dell’erogazione del finanziamento. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’Assessorato si 

riserva di chiedere integrazioni o rettifiche nella documentazione presentata. 

Gli elenchi dei progetti ammessi verranno pubblicati nel sito internet della Regione 

(www.regione.sardegna.it).  

L’erogazione del finanziamento avverrà mediante delega ai sensi della L.R. 24/87 e smi. 

15.Premialità  

Gli Enti che si doteranno di strumenti di gestione potranno inoltre usufruire dei fondi della premialità 

a titolarità regionale di cui alla delibera CIPE n.20 del 29.09.2004, i cui criteri di selezione sono 

indicati nella deliberazione della Giunta regionale n.36/10 del 26.07.2005. L’obiettivo della 

premialità a titolarità regionale è infatti il potenziamento e l’aggiornamento della strumentazione di 

programmazione e pianificazione territoriale e settoriale, adottando un approccio orientato alla 

sostenibilità ambientale: sarà pertanto assegnata, tra l’altro, ai soggetti gestori delle aree della rete 

ecologica che si doteranno di strumenti di pianificazione entro il 31 dicembre 2006. 

16.Disposizioni generali: 

Tutte le azioni e gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in 

particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in 

materia di appalti e contabilità generale dello Stato e della Comunità Europea. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a 

finanziamento. 

Dovrà essere data la massima pubblicità riguardo agli interventi finanziati adottando i criteri di 

trasparenza previsti dalla legislazione. 
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Al presente invito a presentare proposte verrà data la massima diffusione. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Via 

Roma 80 Cagliari, Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat Tutela della Fauna 

Selvatica ed Esercizio dell’Attività Venatoria– Istituto Regionale della Fauna, Attività Fitosanitaria, 

contattando il numero: Tel 070/6066623 –6066600. 

Al presente invito sono allegati i seguenti documenti: 

All.I: schema di richiesta di ammissione al finanziamento ; 

All. II: elenco delle aree territorialmente interessate; 

All.III: elenco delle potenziali ZPS; 

All.IV: linee guida per la redazione degli strumenti di gestione. 

 

Il presente invito sarà pubblicato nel BURAS n.32 parte III del 21.10.2005. 
 


