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ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

O 1. OGGETTO E FINALITÀ  

Il presente bando disciplina le modalità di accesso alle risorse del Programma Operativo Regionale Sardegna 
“Competitività e Occupazione” FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione 
C(2007)5728 del 20 novembre 2007 (nel seguito, PO FESR), Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, 
Culturale e Turismo, Linea di attività 4.2.1.b, “Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei 
soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati”. 
L’Obiettivo operativo di riferimento è: “Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di 
habitat singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di 
sviluppo economico sostenibile”, in particolare valorizzando i siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e 
Zone di Protezione Speciale, nel seguito rispettivamente SIC e ZPS) dotati di Piani di gestione approvati. 

Il presente Bando ha la finalità di sostenere lo start-up ed il potenziamento degli enti gestori dei siti Natura 
2000, alla cui individuazione le amministrazioni locali si sono impegnate con l’adesione al bando a valere sulla 
misura 1.5, azione 1.5.a, del POR Sardegna 2000/2006, pubblicato nel BURAS n. 31 (parte III) del 21.10.2005. 
La struttura degli enti gestori dovrà essere definita in accordo tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Sardegna e le amministrazioni locali che si proporranno per la gestione dei siti (si veda in proposito il 
successivo articolo 13).  

O 2. STRUTTURA RESPONSABILE 

Gli adempimenti connessi all’assegnazione dei finanziamenti sono in capo all’Assessorato regionale della 
Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura. 

O 3. AREE INTERESSATE 

Potranno essere finanziati sul presente Bando esclusivamente i programmi di potenziamento degli organismi 
gestori dei siti Natura 2000 dotati di Piano di gestione approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente o con atto di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte. L’elenco di tali siti è riportato 
nell’Allegato II. Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento dei territori al momento esclusi, la delibera di 
approvazione del Piano di gestione da parte delle Amministrazioni locali interessate dovrà intervenire entro i 
termini di scadenza del bando. 

O 4. SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono legittimati a presentare proposte: 

 nel caso di sito ricadente nell’ambito di un’area protetta istituita: l’ente pubblico che gestisce l’area; 
 nel caso di sito ricadente nell’ambito di un solo Comune: il Comune interessato; 
 nel caso di sito ricadente nell’ambito di più Comuni: i Comuni interessati, che dovranno 

obbligatoriamente associarsi ed individuare un capofila. 

In tutti i casi citati sono legittimate a presentare proposte le Province in associazione con i Comuni interessati, 
eventualmente anche come capofila. 

O 5. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 

Per le finalità del presente Bando la dotazione finanziaria a disposizione è pari a euro 2.000.000,00 (due 
milioni). I finanziamenti saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine della 
graduatoria delle proposte ammissibili compilata sulla base dei criteri e con i punteggi di cui all’articolo 11.  
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Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutte le azioni proposte sul presente Bando ed 
ammissibili a finanziamento, le proposte valutate positivamente andranno a costituire il parco progetti da 
finanziare e cui attingere in caso di disponibilità futura di ulteriori risorse. 

 

ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

O 6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

In base a quanto previsto dal PO FESR, Asse IV, linea di intervento 4.2.1.b, sono finanziabili le seguenti 
tipologie di azioni:  

a) Potenziamento delle strutture tecnologiche dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale 
che presentano strumenti di gestione approvati. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in 
questa tipologia l’acquisto di attrezzature informatiche hardware e software, di attrezzature elettroniche 
(fotocamere, videocamere etc.), arredi e postazioni di lavoro funzionali alla gestione del sito. 

b) Potenziamento delle infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete ecologica regionale che 
presentano strumenti di gestione approvati. Ricade in questa tipologia, ad esempio, il recupero o la 
ristrutturazione di un fabbricato o di una sua porzione da utilizzare come sede dell’organismo di gestione 
del sito. 

Non sono finanziabili interventi di formazione, studi (comprese attività di monitoraggio di habitat e specie) e 
attività ad essi assimilabili. 

O 7. SPESE AMMISSIBILI 

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal DPR 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 
sociale europeo e sul fondo di coesione”. 

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

 spese generali, con il limite:  
o del 10% dell’intero costo dell’intervento nel caso la proposta presentata riguardi il potenziamento 

delle strutture tecnologiche (articolo 6, punto a); 
o del 30% dell’intero costo dell’intervento nel caso la proposta presentata riguardi il potenziamento 

delle infrastrutture (articolo 6, punto b); 
 acquisto e installazione di arredi, macchinari, impianti e attrezzature funzionali alla gestione del sito; 
 software; 
 realizzazione di interventi di recupero, risanamento, ristrutturazione senza aumento della volumetria 

esistente, e adeguamento di opere murarie e similari; 
 IVA (solo se non recuperabile). 

Non sono considerate spese ammissibili: 

 IVA recuperabile;  
 interessi passivi e/o debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri 

meramente finanziari; 
 ammende e penali; 
 accantonamento; 
 spese per commissioni giudicatrici; 
 spese correnti riconducibili alle attività di gestione ordinaria del sito (ad esempio, oneri relativi alle 

utenze, quali forniture idriche, elettriche, telefoniche etc., e retribuzioni del personale dell’ente gestore, 
incarichi professionali e collaborazioni esterne incluse). 

O 8. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 

I finanziamenti verranno erogati secondo i seguenti massimali: 
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 Interventi di potenziamento delle strutture tecnologiche (tipologia “a” di cui all’articolo 6): euro 40.000,00 
(quarantamila); 

 Interventi di potenziamento delle infrastrutture (tipologia “b” di cui all’articolo 6): euro 100.000,00 
(centomila), 

per un massimale complessivo di euro 140.000,00 (centoquarantamila). 

Il costo totale degli interventi per i quali si chiede il finanziamento non può superare, pena inammissibilità delle 
proposte, i seguenti importi: 

 Interventi di potenziamento delle strutture tecnologiche (tipologia “a” di cui all’articolo 6): euro 100.000,00 
(centomila); 

 Interventi di potenziamento delle infrastrutture (tipologia “b” di cui all’articolo 6): euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila). 

Le eventuali spese eccedenti il finanziamento regionale devono essere sostenute dal proponente, che, a pena 
di inammissibilità, deve deliberare l’impegno a coprire le eventuali spese eccedenti il finanziamento concedibile 
sul presente Bando (come indicato al successivo articolo 14, punto b). Il livello di cofinanziamento costituirà 
elemento di valutazione del programma, ai sensi del successivo articolo 11 (criterio 6). 

Ogni soggetto di cui all’articolo 4 potrà presentare una sola domanda di finanziamento, in qualità di capofila o 
di beneficiario unico.  

 

ARTICOL

ARTICOL

O 9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte provenienti da soggetti non ammissibili in 
quanto:  

a) siano sottoposti a procedure concorsuali; 
b) non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli 

interventi; 
c) non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del 

Programma. 

Sono inoltre escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte: 

d) incomplete nella documentazione da allegare (di cui al successivo articolo 14), compilate parzialmente in 
modo tale da omettere informazioni indispensabili alla valutazione della loro ammissibilità e/o 
all’attribuzione del punteggio (secondo i criteri di cui al successivo articolo 11), o comunque non 
conformi alle prescrizioni formali stabilite dal presente Bando all’articolo 15; 

e) pervenute oltre il termine di ricevimento stabilito dal presente Bando all’articolo 15; 
f) per le quali siano state avviate operazioni prima della data di pubblicazione nel BURAS della graduatoria 

di attribuzione del punteggio e del finanziamento concesso; 
g) beneficiarie di altro finanziamento concorrente. 

La violazione anche di una sola causa di esclusione rende inammissibile la proposta. 

O 10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 

Sono ammissibili le domande che rispettano i seguenti criteri di ammissibilità: 

a) Ammissibilità del soggetto proponente (di cui al precedente articolo 4); 
b) Coerenza con la programmazione generale di settore (in particolare con gli strumenti di pianificazione e 

gestione delle aree protette e siti Natura 2000);  
c) Localizzazione dell’intervento negli ambiti comunali delle aree protette e siti Natura 2000 che presentano 

strumenti e/o Piani di gestione approvati; 
d) Rispetto del limite massimo di finanziamento, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8; 
e) Rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali e del PO FESR; 
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f) Garanzia sull’autonomia funzionale ed operativa della struttura di gestione (in particolare sulla 
sostenibilità finanziaria nella fase a regime). 

 

ARTICOLO 11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti presentati verranno valutati secondo i seguenti criteri e con i seguenti punteggi: 

 

Criterio   Punti 
Ente gestore del SIC già costituito ed operativo (es. 
comune singolo, unione di comuni già costituita, ente 
gestore area protetta). 

6 

Previsione di una pianta organica coerente con gli 
obiettivi gestionali e gli interventi di gestione individuati 
all’interno del Piano di gestione del SIC/ZPS di 
riferimento. 

6 

Ripartizione della struttura operativa di gestione: 
rapporto tra personale interno alle amministrazioni che 
assumono la gestione e fabbisogno di personale 
indicato nella pianta organica (che comprende 
personale interno e professionalità esterne da 
contrattualizzare ad hoc): 
● 100%:  punti  6 
● >50%:  punti  4 
● ≤ 50%:  punti  2 
● 0: punti  0 

max. 6 

Servizi che si intende attivare (es. piano di 
comunicazione, azioni di monitoraggio di habitat e 
specie), con esclusione delle azioni di sensibilizzazione 
e divulgazione in quanto premiate sul criterio 5: n. 2 
punti per servizio, per un massimo di 6 punti. 

max. 6 

1.  Definizione e potenziamento della struttura 
organizzativa del soggetto gestore del sito 
Natura 2000 

M
ax

 p
. 3

0 

Congruenza dell’intervento proposto a finanziamento 
con le effettive esigenze di funzionamento dell’ente di 
gestione del SIC. 

6 

Previsione di azioni volte a migliorare le capacità 
istituzionali delle amministrazioni proponenti con 
riferimento alla gestione di un sito della rete ecologica 
(ad esempio, tramite ipotesi di accordi tra istituzioni). (*) 

7 

Previsione di coinvolgimento di portatori locali di 
interesse del territorio nella struttura di gestione. 

7 

M
ax

 p
. 2

4 

Previsione di azioni formative rivolte al personale 
dell’ente gestore in tema di conservazione della natura, 
rete ecologica, e gestione di aree protette. 

7 

2. Qualità dei sistemi di governance 
 
 
 
 
NOTA: Le azioni di cui ai sottocriteri, seppure 

ritenute necessarie per la corretta gestione 
dei siti della rete Natura 2000, non sono 
finanziabili sul presente Bando 

 
 

 

Adesione documentata del/i soggetto/i proponente/i a 
sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 
14001) 
● Registrazione EMAS: punti  3 
● Certificato di conformità ISO 14001:  punti  2 

max. 3 

Presenza di certificazione/dichiarazione redatta e 
firmata da tecnico qualificato (o dal fornitore) e riferita 
ad un elemento o a più elementi essenziali e non 
accessori dell’intervento proposto. 

15 

In alternativa al punto precedente, presenza di 
certificazione/dichiarazione redatta e firmata da tecnico 
qualificato (o dal fornitore) e riferita ad un elemento 
accessorio e non essenziale dell’intervento proposto. 

10 

3. Utilizzo di materiali e tecnologie innovative 
d’intervento compatibili con l’ambiente 

M
ax

 p
. 1

5 

Assenza di certificazione/dichiarazione redatta e 
firmata da tecnico qualificato (o dal fornitore). 

0 
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Criterio   Punti 
Presenza di integrazione con altri interventi di 
valorizzazione naturalistica già realizzati dal 
beneficiario o in corso di realizzazione, finanziati con la 
misura 1.5 del POR Sardegna 2000/2006 oppure con 
altri programmi comunitari, nazionali o regionali. 

5 

In alternativa al punto precedente, presenza di 
integrazione con altri interventi di sviluppo, compresi 
interventi di valorizzazione delle risorse culturali e del 
paesaggio, già realizzati dal beneficiario o in corso di 
realizzazione, e finanziati con programmi comunitari, 
nazionali o regionali. 

3 

4. Livello di integrazione dell’operazione con 
altri interventi di valorizzazione 
naturalistica e di sviluppo già realizzati dal 
beneficiario o in corso 

 
 NOTA: ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, è necessario che la 
documentazione espliciti chiaramente con 
quali interventi la proposta per la quale si 
chiede il finanziamento si integra e/o 
relaziona ed in che modo. In assenza di 
tali riferimenti, il punteggio relativo a 
questo criterio non potrà essere attribuito. 

M
ax

 p
. 5

 
Assenza di integrazione e/o messa a sistema con altri 
interventi in corso o già realizzati. 

0 

Per ogni iniziativa di informazione, educazione 
ambientale e concertazione collegata all’intervento , 
punti 1 per un massimo di punti 6. 

max. 6 

5. Previsione di adeguate forme di 
informazione, educazione ambientale e 
concertazione a livello locale 

 
NOTA: Queste iniziative, ritenute 
necessarie per la corretta gestione dei siti 
della rete Natura 2000, non sono 
finanziabili sul presente Bando 

M
ax

 p
. 6

 

Nessuna iniziativa di informazione, educazione 
ambientale e concertazione collegata all’intervento. 0 

Cofinanziamento oltre il 15% del costo totale 
dell’intervento. 

10 

Cofinanziamento maggiore del 10% e minore o uguale 
al 15% del costo totale dell’intervento. 

8 

Cofinanziamento maggiore del 5% e minore o uguale al 
10% del costo totale dell’intervento. 

6 

Cofinanziamento minore o uguale al 5% del costo 
totale dell’intervento. 

4 

6. Livello di cofinanziamento 

M
ax

 p
. 1

0 

Assenza di cofinanziamento. 0 
Ente capofila (o singolo proponente) coincidente con 
un Comune incluso tra le “zone caratterizzate da 
svantaggi geografici o naturali” come definite dal PO 
FESR 2007/2013, e cioè appartenente ad almeno una 
delle seguenti categorie: 
● Comune montano ai sensi della DGR n.49/16 del 

21.10.2005 (marron nella mappa a pag. 152 del PO 
FESR 2007/2013); 

● Comune dichiarato area svantaggiata in quanto 
incluso in un Sistema Locale del lavoro a bassa 
densità demografica (meno di 50 ab/km2) (verde 
nella mappa a pag. 152 del PO FESR 2007/2013) 

La mappa e l’elenco sono riportati in Allegato V. 

10 

In alternativa al punto precedente, presenza tra i 
proponenti di almeno un Comune incluso tra le “zone 
caratterizzate da svantaggi geografici o naturali” come 
sopra definite. 

7 

In alternativa ai punti precedenti, presenza tra i 
proponenti di almeno un Comune incluso tra le "aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo" (tipologia 
D) come definite dal PSR 2007-2013 (in azzurro nella 
mappa a p. 5 del PSR).  
La mappa e l’elenco di tali aree sono riportati in 
Allegato V. 

5 

7. Riduzione delle disparità territoriali 

M
ax

 p
. 1

0 

Tra i proponenti non figura alcun Comune incluso tra le 
“zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali” 
o tra le "aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo" come sopra definite. 

0 

  TOTALE 100 
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(*) Nota: ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al primo sottocriterio del criterio 2 (Qualità dei sistemi di governance), 
è necessario che siano identificati gli enti da coinvolgere, la loro rilevanza ai fini della gestione del SIC, e l’oggetto di 
eventuali accordi.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è necessario che nella relazione illustrativa di cui al successivo articolo 14 
siano esplicitati e documentati tutti gli elementi che determinano la valutazione della proposta rispetto a 
ciascun criterio. 

 

ARTICOLO 12. PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E L’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI 

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 
alla documentazione presentata. 

Gli elenchi dei progetti ammessi verranno pubblicati nel BURAS e nel sito internet della Regione 
(www.regione.sardegna.it).  

L’erogazione del finanziamento avverrà mediante delega ai sensi della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. 

ARTICOL

ARTICOL

O 13. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

L’erogazione del finanziamento sul presente Bando è subordinata alla stipula di una convenzione tra la 
Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, e l’amministrazione beneficiaria. Tale 
convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., avrà per oggetto, tra 
l’altro, i termini e le condizioni di affidamento temporaneo della gestione di uno o più siti Natura 2000 
all’amministrazione beneficiaria che si è candidata per la gestione del sito (eventualmente in associazione con 
altri enti secondo le forme associative previste dal già citato decreto). 

O 14. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Per accedere ai finanziamenti di cui al presente Bando, i soggetti interessati dovranno predisporre e 
presentare, pena l’inammissibilità della domanda, la documentazione sottoelencata: 

a) Manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato schema (Allegato I) e sottoscritta, oltre che dal 
responsabile legale dell’Ente proponente, anche dai rappresentanti legali di tutti gli enti partecipanti; 

b) Deliberazione dell’organo competente dell’Ente interessato (o del capofila in caso di associazione) 
attestante:  
 l’approvazione dell’iniziativa;  
 l’assenza di procedure concorsuali; 
 l’impegno, in caso di concessione del finanziamento, alla stipula con la Regione Sardegna, 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, della convenzione per l’affidamento temporaneo della 
gestione di uno o più siti Natura 2000; 

 l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi; 
 l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma; 
 l’impegno al rispetto del cronoprogramma; 
 l’impegno alla compartecipazione finanziaria nel caso di presenza di cofinanziamento del progetto;  
 l’impegno alla realizzazione dell’intervento entro 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di 

comunicazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso. Per gli interventi di potenziamento 
delle infrastrutture di cui al precedente articolo 6, punto b), i 30 mesi si suddividono come segue: 
180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione del finanziamento per la fase di 
elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo, e 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla 
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scadenza per l’approvazione del progetto esecutivo, per la realizzazione dell’intervento. Il termine 
per la realizzazione dell’intervento potrà essere prorogato di comune accordo esclusivamente in 
presenza di giustificati motivi. Eventuali proroghe dovranno comunque rispettare le scadenze 
definite dal PO FESR.  

 l’impegno, nel caso in cui sia prodotta la certificazione/dichiarazione di cui all’articolo 11, criterio 3, 
all’utilizzo dei materiali e tecnologie di intervento dichiarati, e compatibili con l’ambiente; 

 l’impegno a farsi carico dell’autonomia funzionale ed operativa della struttura di gestione. 
c) Nel caso di associazione di più Enti, deliberazioni degli organi competenti degli Enti associati attestanti: 

 l’approvazione dell’iniziativa;  
 il mandato al capofila per avanzare domanda di finanziamento e per la la stipula con la Regione 

Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, della convenzione per l’affidamento temporaneo 
della gestione di uno o più siti Natura 2000. 

d) Definizione e piano organizzativo dell’ente gestore, nel quale siano definiti almeno i seguenti elementi: 
 descrizione dell’ipotesi di ente gestore (esempio: forma giuridica, composizione, bozza di statuto in 

caso di consorzio tra enti o unione di comuni, etc); 
 organizzazione della struttura di gestione (organigramma del personale dell’ente gestore, compresi i 

dipendenti comunali eventualmente dedicati alla gestione del sito ed eventuali collaboratori esterni, 
con indicazione delle figure professionali previste da coinvolgere e dei giorni/uomo previsti per 
ciascun dipendente o collaboratore) ed indicazione dell’eventuale coinvolgimento di altri enti 
pubblici, soggetti privati e comunità locali nella gestione del SIC; 

 ipotesi di piano pluriennale delle attività, con particolare riferimento all’attuazione degli interventi 
indicati nel Piano di gestione, al cronoprogramma, ed all’individuazione delle risorse finanziarie.  

Il piano organizzativo, da presentare in formato cartaceo (una copia) e su supporto digitale, è oggetto di 
specifica valutazione ai sensi del precedente articolo 11, criteri 1, 2 e 5. 

e) Documentazione tecnica di progetto, da presentare in formato cartaceo (una copia) e su supporto 
digitale, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, composta da: 
 relazione illustrativa della proposta di intervento. La relazione deve essere redatta in modo tale da 

consentire la puntuale valutazione del progetto rispetto a tutti i criteri di cui al precedente articolo 11; 
 quadro economico di spesa, redatto secondo lo schema allegato al presente Bando (Allegato IV). Il 

quadro economico è distinto per gli acquisti di cui all’articolo 6.a e per gli interventi di cui all’articolo 
6.b; in caso di proposte comprendenti le due tipologie, andranno compilati entrambi i fogli con gli 
importi corrispondenti; 

 cronoprogramma delle fasi procedurali e di realizzazione degli interventi. 
Nel caso in cui la proposta presentata abbia per oggetto il potenziamento delle strutture tecnologiche di 
cui al precedente articolo 6 (punto a), la documentazione tecnica di progetto dovrà inoltre contenere, a 
pena di inammissibilità: 
 specifiche tecniche del materiale da acquistare, corredate di depliant illustrativi e preventivi di 

spesa. 
Nel caso in cui la proposta presentata abbia per oggetto il potenziamento delle infrastrutture di cui al 
precedente articolo 6 (punto b), la documentazione tecnica di progetto dovrà inoltre contenere, a pena di 
inammissibilità: 
 documentazione comprovante lo stato degli adempimenti tecnico amministrativi e conformità agli 

strumenti di pianificazione territoriale vigenti e alle disposizioni vincolistiche, redatta secondo lo 
schema allegato al presente Bando (Allegato III); 

 schemi grafici di progetto a livello pari almeno a quello di progettazione preliminare, corredati di un 
elaborato di inquadramento (almeno in scala 1:10.000 e preferibilmente su ortofoto) con indicata 
l’esatta ubicazione degli interventi. 

La documentazione tecnica di progetto è oggetto di specifica valutazione secondo i criteri di cui al 
precedente articolo 11. 

f) Ai fini della eventuale attribuzione del relativo punteggio, la documentazione potrà inoltre contenere in 
allegato: 
 attestazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato (o dal fornitore in caso di materiali), 

riguardante l’utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili con l’ambiente e il paesaggio, 
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e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale in genere. In assenza di tale dichiarazione, non sarà in 
alcun caso attribuito il punteggio di cui al precedente articolo 11, criterio 3; 

 copia della documentazione comprovante l’adesione del soggetto proponente (o di un ente 
associato) a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001). In assenza di tale 
documentazione, non sarà in alcun caso attribuito il punteggio di cui al precedente articolo 11, 
criterio 2. 

 

ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

O 15. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse entro 90 (novanta) giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando nel BURAS. 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, deve essere corredata di tutta la documentazione 
necessaria di cui al precedente articolo 14. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato I), dovrà 
pervenire in busta chiusa presso la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente, Via Roma 80, 09123 Cagliari.  

La busta dovrà recare la dicitura “Bando PO-FESR Sardegna 2007/2013 - Asse IV – Ambiente, attività 
naturale, culturale e turismo - Linea di intervento 4.2.1.b – NON APRIRE”, e l’indicazione del mittente. 

La documentazione potrà essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente, oppure inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In caso d’inoltro a mezzo 
raccomandata, farà fede il timbro postale di invio. 

Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine utile è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

O 16. MONITORAGGIO E CONTROLLI 

La Regione Sardegna può effettuare controlli documentali o presso l’ente beneficiario allo scopo di verificare lo 
stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente, nonché dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte 
dall’ente beneficiario. 

Ai fini di non alterare la valutazione di merito effettuata in sede istruttoria e la conseguente attribuzione del 
punteggio, determinanti la posizione in graduatoria di ogni iniziativa, non sono ammesse rimodulazioni che 
portino a variazione sostanziali del progetto proposto.  

L’Amministrazione Regionale si riserva di mettere a disposizione dei beneficiari un’apposita modulistica a 
supporto della fase di monitoraggio e controllo. 

O 17. PREMIALITÀ 

Oltre alle risorse di cui al precedente articolo 2, il presente Bando prevede una premialità pari a euro 
500.000,00 (cinquecentomila), che grava sulla UPB S04.08.001 del bilancio regionale 2009. 

La premialità sarà suddivisa in parti uguali tra gli enti gestori le cui proposte si classificheranno nei primi 10 
posti della graduatoria di valutazione e costituirà finanziamento a destinazione vincolata al sostegno delle 
spese ordinarie di gestione del SIC. 

Poiché i fondi della premialità saranno attribuiti d’ufficio sulla base della graduatoria finale delle proposte 
pervenute, le Amministrazioni che aderiscono al presente invito non devono farne richiesta; i relativi importi non 
devono pertanto comparire nella manifestazione d’interesse (Allegato I), né nei quadri economici della proposta 
(Allegato IV), per i quali valgono i massimali di cui al precedente articolo 8. 
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ARTICOL

ARTICOL

ARTICOL

O 18. ATTUAZIONE 

L’attuazione del presente Bando è subordinata all’approvazione con procedura scritta da parte del Comitato di 
sorveglianza delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni già approvati in data 23 dicembre 2008. 

O 19. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Bando è coerente con gli obiettivi della Programmazione Unitaria 2007/2013, e con i seguenti atti 
normativi e regolamentari:  

 Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 
del 13 Luglio 2007; 

 Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 
52/19 del 3.10.2008 recante per oggetto “Quadro Strategico Nazionale 2007/2013: presa d’atto del 
Documento Unitario di Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”; 

 Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
 Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
 Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 DPR 3 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che 
definisce, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007-2013; 

 Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e del quale la 
Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007. In particolare, Asse IV – 
Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo - Linea di intervento 4.2.1.a; 

 Criteri di selezione, redatti ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento (CE) 1083/2006, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007/2013 il 23 Dicembre 2008; 

 DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come 
modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni 
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche”; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, “Linee Guida per la 
Gestione dei Siti Natura 2000”; 

 Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.ii. “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”; 
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 Vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. 

O 20. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Bando verrà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna 
(www.regione.sardegna.it) e, per estratto, nel BURAS. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa, Responsabile del settore Settore 
Pianificazione e Programmazione Istituzionale e Finanziaria per le Aree della Rete Ecologica Regionale (e-
mail: mmossa@regione.sardegna.it). Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, all’Ing. Elisa Maria Mocci (070/6068040), all’Ing. Sabrina Lai 
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(070/6068071), oppure al responsabile del procedimento (070/6066623). La Regione Sardegna si riserva di 
pubblicare sul sito internet www.regione.sardegna.it le risposte ai quesiti più frequenti e significativi posti. 

Al presente invito sono allegati i seguenti documenti: 

 Allegato I:  schema di manifestazione d’interesse 
 Allegato II:  elenco delle aree interessate 
 Allegato III:  schema di documentazione comprovante lo stato degli adempimenti tecnico amministrativi  
 Allegato IV:  quadro economico di spesa, costituito da due fogli di calcolo 
 Allegato V:  zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali e aree rurali con problemi complessivi 

di sviluppo 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

 - Paola Zinzula- 
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