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Determinazione

PROT. N. 6587 REP. N. 146 DEL 26/03/2019

Oggetto:

P.O. FESR 2014-2020 Azione 6.5.1. Azioni previste nel Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000. Approvazione verbali della
Commissione di valutazione delle proposte pervenute e ammissione a finanziamento.

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” e ss.mm.ii.

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

VISTA

la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

l’Accordo di partenariato, adottato con Decisione di
Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014 - 2020 CCI
n.2014IT16RFOP015, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con

Esecuzione della
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Deliberazione n. 28/09 del 17/7/2014, e successivamente aggiornato con
procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 30.11.2016. In particolare Asse
Prioritario VI, obiettivo specifico 6.5, Azione 6.5.1
VISTI

i criteri di selezione delle operazioni nell’ambito del P.O.R. FESR 2014-2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 28/01/2016;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 41/3 del 21/10/2014 e approvato dal Consiglio
Regionale nella seduta del 24/02/2015;

VISTO

il “Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete
Natura 2000” della Regione Sardegna Periodo di programmazione 2014-2020,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 17/6/2014;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/55 del 17 ottobre 2017 avente ad
oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”.
Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2
“Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle
risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Destinazione
di quota parte delle risorse dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la
valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo” e dell’azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” alla
realizzazione di interventi nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Territoriale, per
l’attuazione del Progetto Multiazione di cui alla D.G.R. n. 45/24 del 2 agosto
2016”.

VISTA

la Det. prot.1665 rep. 155 del 13.03.2018 con cui è stato approvato un Avviso
pubblico mediante procedura “a sportello” per la realizzazione dell’Azione 6.5.1.
del P.O. FESR 2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”, pubblicato nel BURAS di
giovedì 22 marzo 2018, Supplemento straordinario n. 19 al Bollettino n. 16.
la Det. prot. n. 10960 rep. n. 305 del 16.05.2018 di nomina della commissione di
valutazione.
i verbali dal n. 9 al n. 23 della Commissione di valutazione e i relativi allegati,
riguardanti l’istruttoria delle proposte pervenute e la conseguente attribuzione del
relativo punteggio.
occorre approvare i citati verbali dal n. 9 al n. 23 e i relativi allegati.
che, in virtù di quanto emerso in sede istruttoria, la proposta presentata dal
Comune di Arborea, relativa al sito ITB034001 Stagno di S’Ena Arrubia (prot.
19731 del 19/09/18), necessita di adeguate integrazioni documentali e, pertanto,
non può essere al momento inclusa negli elenchi delle proposte ammissibili o
inammissibili;
il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 15538/83 del 25 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Maria Ledda le funzioni di Direttore del Servizio tutela della natura e
politiche forestali dell’Assessorato della difesa dell’ambiente.

VISTA
VISTI

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO

DETERMINA
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ART. 1

Sono approvati i verbali dal n. 9 al n. 23 della Commissione di valutazione e i
relativi allegati.

ART. 2

È approvato il seguente elenco delle proposte valutate ammissibili, secondo
l’ordine di arrivo, con indicazione dei punteggi e del contributo concedibile:

Beneficiario

Comune di Lula

Comune di Pula
Comune di Aglientu
Ente Parco Nazionale
dell’Asinara

Titolo del progetto
Riconnessione e rafforzamento dei nuclei
residuali di foreste relittuali di Taxus
baccata del Monte Albo
Progetto integrato per il miglioramento
della connettività ecologica e della qualità
dell’ecomosaico di Capo di Pula”
Tutela e valorizzazione degli ambiti dunali
del litorale della ZSC "Monti Russu"
Eradicazione e contenimento degli animali
domestici inselvatichiti presenti sull’isola
dell’Asinara

Sito Natura 2000

Punti

Finanziamento
concedibile

ITB021107 Monte Albo

67

873.733,89

ITB042216 Capo di Pula

71

500.000,00

ITB010006 Monte
Russu

69

500.000,00

ITB010082 Isola
dell'Asinara

73

916.262,12

Consorzio di gestione
Area Marina Protetta
Tavolara Punta Coda
Cavallo

Alla natura: azioni di protezione e
biosicurezza per il SIC Isole di Tavolara,
Molara e Molarotto

ITB010010 Isola di
Tavolara, Molara e
Molarotto

68

590.125,50

Comune di Carloforte

Protezione e rinaturazione di habitat
sensibili in zone ad alto carico antropico e
regolamentazione degli accessi

ITB040027 Isola di San
Pietro

67

444.809,83

ART. 3

E’ approvato il seguente elenco delle proposte non ammissibili:

Proponente
Comune di San Vero
Milis
Comune di Bosa

Titolo del progetto
Interventi di protezione degli habitat dello “Stagno di
Sale e’ Porcus”
Creazione e attivazione di un centro di coordinamento e didattico
informativo per la tutela del Grifone nella ZPS “Costa e Entroterra di
Bosa, Suni e Montresta

ART. 4

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente e
sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna nella pagina relativa al
procedimento.

Sito Natura 2000
ITB034007 Stagno di Sale
'e Porcus
ITB023037 Costa e
Entroterra di Bosa, Suni e
Montresta

Il Direttore del Servizio
- Maria Ledda –
(firmato digitalmente)
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