Direzione generale della Difesa dell’ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali
05 - 01 - 04 Servizio tutela della natura e politiche forestali

Determinazione

PROT. N. 23495 REP. N. 831 DEL 08/11/2018

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
Deliberazione n. 28/09 del 17/7/2014, e successivamente aggiornato con

Esecuzione della

Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 6818 - fax +39 070 6066705
amb.naturaforeste@regione.sardegna.it; PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; www.regione.sardegna.it

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. 1 al n. 8 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. 1 al n. 8 e i relativi allegati.
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
VISTO

DETERMINA
ART. 1

Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 8 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

Titolo del progetto

Sito Natura 2000

Punti

Finanziamento
concedibile
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AMP
“Capo
Carbonara”
Comune
di
Villasimius
Unione
dei
Comuni
Nora
Bithia
Comune
di
Terralba

Intervento integrato di ripristino dei servizi
ecosistemici e di riduzione della
frammentazione degli habitat nell’ambito
marino costiero del Comune di Villasimius
Interventi di tutela e conservazione degli
habitat della ZSC di Porto Campana

SIC ITB040020 Isola dei
Cavoli,
Serpentara,
Punta
Molentis
e
Campulongu
ZSC ITB042230 Porto
Campana

71

€ 640.667,74

70

€ 500.000,00

Progetto integrato di riqualificazione delle
connessioni ecologiche e di riduzione
della frammentazione degli habitat del
compendio umido di San GiovanniMarceddì e dello stagno di Corru S’Ittiri

SIC ITB030032 Stagno di
Corru S’Ittiri

71

€ 1.000.000,00

ART. 3

E’ approvato il seguente elenco delle proposte non ammissibili:

Proponente
Azienda Speciale di
Porto Conte

Titolo del progetto
Sistemazione del molo, predisposizione di uno scivolo di alaggio,
riorganizzazione della circolazione e di un’area di sosta nella cala
Tramariglio. Interventi boschivi con criteri selvicolturali naturalistici
finalizzati alla salvaguardia delle serie di vegetazione coerenti con la
vegetazione potenziale
Punta Cuntessa

Comune di Santa
Teresa di Gallura

ART. 4

Sito Natura 2000
SIC
ITB010042 Capo
Caccia (con le isole
Foradada e Piana) e
Punta del Giglio
ZSC ITB010007
Testa

Capo

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.

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