
 

 

 

 

 

 

 

Direzione Generale dell’Ambiente  

Servizio Tutela della Natura  

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

DETERMINAZIONE PROT. N. 17785   REP. N. 741    DEL 03.08.2011  

————— 

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013 - Linea di intervento 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. Approvazione della graduatoria delle proposte pervenute 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme sull’organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della regione”; 

VISTE  la legge regionale n. 5 (legge Finanziaria 2010) e n. 6 (Bilancio di previsione 
per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013) del 28 dicembre 
2009 e la legge regionale n. 1 (legge Finanziaria 2011) e n. 2 (Bilancio di 
previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013) del 
19 gennaio 2011; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG, n. 5603/47/P del 18.02.2008, con il 
quale alla Dott.ssa Paola Zinzula sono state conferite le funzioni di Direttore 
del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

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

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/1999; 

VISTO il Regolamento della Comunità Europea 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;  

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 
“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione 
comunitaria C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui 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 b; 
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VISTI i criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) 
1083/2006, aggiornati il 17.06.2010; 

CONSIDERATO  che nel suddetto Programma Operativo Regionale è stabilito di destinare una 
quota delle risorse al sostegno dello start-up ed al potenziamento degli enti 
gestori dei siti Natura, e che a tal fine era previsto di dar luogo ad un invito a 
presentare proposte per la programmazione delle risorse corrispondenti allo 
stanziamento di euro 2.000.000,00; 

VISTO  il bando d'invito a presentare proposte – Linea di intervento 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” pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 73 del 29/12/2009; 

VISTE le proprie determinazioni n. 312 del 24.03.2010 e n. 522 del 13/05/2010 con le 
quali venivano concesse una prima ed una seconda proroga dei termini di 
scadenza del bando di invito a presentare proposte sulla Linea di intervento 
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”; 

VISTA  la propria determinazione n. 1175 del 9.11.2010 con la quale veniva nominata 
la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute in adesione al 
bando d'invito a presentare proposte sulla Linea di intervento 4.2.1.b; 

ESAMINATI  i verbali dal n. 1 al n. 18, comprensivi degli allegati, relativi alle riunioni della 
citata Commissione e la graduatoria delle proposte derivante dalla valutazione 
delle proposte pervenute, in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti dal bando; 

RITENUTO  che occorre approvare i predetti verbali, i relativi allegati e la citata 
graduatoria; 

VERIFICATA  la copertura finanziaria, assicurata dal POR FESR 2007-2013, per un totale di 
euro 2.000.000,00 afferente alla UPB S04.06.008, relativa alla Linea di 
intervento 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; 

VERIFICATA  la possibilità di usufruire delle ulteriori risorse su fondi regionali di premialità, 
ai sensi dell’art. 17 del bando di invito a presentare proposte, per un totale di 
euro 500.000,00 afferenti alla UPB S04.08.001; 

RITENUTO  che, ai sensi dell’art. 12 del bando d’invito a presentare proposte, occorre 
pubblicare la graduatoria delle proposte valutate positivamente sul B.U.R.A.S. 
e sul sito internet della Regione Sardegna; 

 

DETERMINA 

ART.1  Sono approvati i verbali dal n. 1 al n. 18 delle riunioni della Commissione per 
la valutazione delle proposte pervenute. 

  2/3 



 

 

  
 
Direzione Generale dell’Ambiente DETERMINAZIONE N. 17785/741 

Servizio Tutela della Natura DEL 03.08.2011 

 

  3/3 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

ART.2  E' altresì approvata la graduatoria delle proposte derivante dalla valutazione 
degli stessi, secondo i criteri e punteggi stabiliti dal bando, articolata 
nell’elenco delle proposte ammissibili ordinate per punteggio (di cui 
all’Allegato 1 alla presente Determinazione) e di quelli ritenute inammissibili, 
con le relative motivazioni (di cui all’Allegato 2 alla presente Determinazione). 

ART. 3  Le proposte comprese nell'elenco di cui all’Allegato 1 saranno finanziate con 
le risorse stanziate dal bando sino alla concorrenza dei fondi disponibili 
afferenti alla linea 4.2.1.b, pari ad € 2.000.000, ossia per intero le 
proposte dalla n. 1 alla n. 19, e parzialmente la n. 20. 

 Ai sensi dell’art. 5 del bando di invito, le altre proposte valutate positivamente 
andranno a costituire il parco progetti da finanziare e cui attingere in caso di 
disponibilità futura di ulteriori risorse. 

ART. 4 Ai sensi dell’art. 17 del bando, le risorse regionali della premialità saranno 
suddivise in parti uguali tra gli enti gestori beneficiari le cui proposte si sono 
classificate nei primi 10 posti della graduatoria di valutazione e costituiranno 
finanziamento a destinazione vincolata al sostegno delle spese ordinarie di 
gestione dei rispettivi SIC. 

ART. 5  La presente determinazione e l’allegata graduatoria saranno rese pubbliche 
mediante pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito web della Regione 
Sardegna. 

 
 

 Il Direttore del Servizio 
 
 - Paola Zinzula - 
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