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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. 21173 REP. N. 731 DEL 09.10.2018 
 

Oggetto: “Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Invito a 
presentare proposte”. Approvazione dell’elenco delle manifestazioni d’interesse 
ammissibili. 

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. 

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1, recante “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 
gennaio 2018 n. 2, recante “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”. 

VISTA la DGR 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”, che prevede che sia predisposta una 
manifestazione di interesse, rivolta agli enti pubblici nel cui territorio ricadono, in 
tutto o in parte, siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e/o ZPS) che non hanno 
piano di gestione o non lo hanno ancora aggiornato. 

DATO ATTO che, come disposto dalla DGR n. 35/35 del 10 luglio 2018, le risorse necessarie 
troveranno copertura nel capitolo di spesa SC04.1737. 

VISTA la propria Determinazione prot. 16012 rep. 500 del 19.07.2018, che approva un 
avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la stesura e/o 
aggiornamento dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
fissato per il giorno 21.09.2018 e che, alla scadenza, sono pervenute n. 4 PEC 
all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore del Servizio n. 20183 Rep. n. 679 del 
26.09.2018 è stata nominata una commissione istruttoria per l’esame delle 
manifestazione di interesse pervenute in risposta all’avviso “Stesura e/o 
aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Invito a presentare 
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proposte” così costituita: Maria Ledda, in qualità di Presidente della 
Commissione, Marianna Agostina Mossa, Antonello Caredda, Elisabetta Floris e 
Sabrina Lai. 

VISTI il verbale unico del 3 ottobre 2018, nel quale la suddetta commissione istruttoria 
ha descritto dettagliatamente tutte le attività istruttorie svolte. 

DATO ATTO che tutte le manifestazioni di interesse pervenute sono state ritenute ammissibili: 

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. 

RITENUTO di dover approvare l’attività istruttoria svolta dalla commissione nominata con 
determinazione n. 20183 rep. n. 679 del 26.09.2018 come risultante dal relativo 
verbale. 

RITENUTO di dover approvare l’elenco degli Enti beneficiari del finanziamento. 

DETERMINA 

ART. 1 In ragione delle motivazioni sopra esposte è approvata l’attività istruttoria svolta 
dalla commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 
risposta all’avviso “Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 
2000. Invito a presentare proposte” approvato con Determinazione prot. n. 20183 
rep. n. 679 del 26.09.2018, come dettagliatamente descritto nel verbale unico del 3 
ottobre 2018, dei quali si condivide e si approva integralmente il contenuto. 

ART. 2 È approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse valutate ammissibili, ordinato 
secondo l’ordine di arrivo (data e ora) delle PEC, con indicazione dei 
corrispondenti contributi concedibili. 

 

ART. 3 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  
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Allegato alla determinazione prot. n. 21173 rep. n. 731 del 09.10.2018 

 

 

 

ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMISSIBILI 

 

Prot. Ente proponente data PEC 
orario 
PEC 

SIC/ZSC ZPS 
FINANZIAMEN

TO 
CONCEDIBILE 

18386 
Comune di 

Giave 
30.08.2018 17:40 --- 

ZPS ITB013049 Campu 
Giavesu 

30.500 

19072 
Comune di 

Palmas Arborea 
11.09.2018 11:57 

ZSC ITB030033 Stagno di 
Pauli Maiori di Oristano 

--- 12.200 

19931 
Comune di 

Trinità d’Agultu 
21.09.2018 09:36 

ZSC ITB012211 Isola 
Rossa - Costa Paradiso 

--- 12.200 

19921 
Comune di 

Santa Giusta 
21.09.2018 10:37 

SIC ITB030037 Stagno di 
Santa Giusta ZSC 

--- 24.400 
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