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Determinazione  PROT. N. 20223  REP. N. 681  DEL  26/09/2018 

————— 

Oggetto: Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000”. Nomina 
della commissione incaricata della valutazione sotto il profilo tecnico 
scientifico dei piani di gestione. 

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 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 la DGR n. 49/30 del 2017 recante “Rete Natura 2000: Completamento della 
predisposizione e aggiornamento dei piani di gestione di SIC e ZPS che non 
hanno piano di gestione o non lo hanno ancora aggiornato; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/13 del 16.12.2016 che finanzia la 
stesura dei piani di gestione dei SIC ITB020014 “Golfo di Orosei” e 
ITB011113“Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri”; 

 
VISTA  la propria Determinazione n. 23033/Det/731 del 03.11.2017 di approvazione 

dell’invito a presentare proposte, pubblicata sul BURAS n. 52 del 3 novembre 
2017; 

VISTA  la propria Determinazione n. 962 del 22 dicembre 2017 di approvazione della 
graduatoria delle domande pervenute rettificata dalla determinazione n. 14 del 12 
gennaio 2018; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 10 luglio 2018 recante “Rete 
Natura 2000. Completamento della predisposizione e aggiornamento dei piani di 
gestione di SIC e ZPS. Capitolo 1737 del Bilancio regionale 2018”; 

 
VISTA  la propria Determinazione n. 16012/Det/500 del 19.07.2018 di approvazione 

dell’invito a presentare proposte, pubblicata sul BURAS n. 35 del 26 luglio 2018; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione incaricata della valutazione 
sotto il profilo tecnico scientifico; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  E’ nominata la Commissione incaricata della valutazione sotto il profilo tecnico 
scientifico dei piani di gestione di cui alla DGR n. 49/30 del 2017 e alla 
determinazione n. 23033/Det/731 del 03.11.2017, nonché dei piani che saranno 
valutati ammissibili a finanziamento a valere sull’avviso di cui alla Determinazione 
n. 16012/Det/500 del 19.07.2018, composta da tre sottocommissioni così 
suddivise: 

 Presidente Commissione: Maria Ledda 

 Prima sottocommissione: Elisabetta Floris, Sabrina Lai, Tiziana Saba 

 Seconda sottocommissione: Francesca Floris, Antonello Miggianu, 
Gianluca Orrù 

 Terza sottocommissione: Antonello Caredda, Elisa Maria Mocci, Laura 
Santona. 

ART. 2 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente 
e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna nelle pagine relative ai 
procedimenti. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Maria Ledda 

 

 

 


