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il comma 9, dell'art. 1 della sopra richiamata L.R. 11.02.2020, n. 1 con cui si

stabilisce che l'Amministrazione regionale può concedere appositi contributi

ai  Comuni interessati per lo svolgimento delle attività di gestione dei depositi

VISTO

la L.R. 11.02.2020, n. 1 recante: "Disposizioni sulla gestione della posidonia

spiaggiata";

VISTA

in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19

comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti

adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto

dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la

conclusione del procedimento;

VISTI

la L. n°241/1990 e la L.R. n° 24/2016;VISTE

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/13 del 06.07.2016 recante: “Indirizzi per la

gestione della fascia costiera” e relativi chiarimenti esplicativi i cui contenuti sono stati

esplicati da specifiche circolari interassessoriali D.G. Enti locali - D.G. Difesa

Ambiente (la Direttiva sull’applicazione della D.G.R. 40/13 del 6.07.2016 prot. n.

25249 del 16.05.2017, le precisazioni con prot n. 16609 del 27.07.2018, i chiarimenti

esplicativi con prot. n.9705 del 7.05.2019 e prot. n. 10065 del 9.05.2019);

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

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

IL DIRETTORE

Concessione ai Comuni dei contributi destinati alle attività di gestione della posidonia

depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’

erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei

depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 21

febbraio2020 n.1 – Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna 25 ottobre

2022, n. 32/26.Determinazione di approvazione degliesiti del procedimento,

individuazione dei beneficiari e dei corrispettivi contributi ammessi.

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali
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VISTE

l’Avviso per la concessione di contributi ai Comuni per la gestione della posidonia

depositata sui litorali pubblicato sul BURAS n. 50 del 3 novembre 2022 Parte I e II del

9.12.2021 e nel sito istituzionale della RAS nella Sezione “Bandi e gare", con

scadenza della partecipazione a domanda il 17 novembre 2022.

VISTO

la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

rep. 1053 prot. 28518 del 4.11.2022 con cui viene designato il personale tecnico ed

amministrativo del Servizio TNPF per l’avviamento e l’attuazione del procedimento di

assegnazione dei contributi 2022 ai comuni costieri, destinati alle attività di gestione

della posidonia;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/26 del 25.10.2022 recante: “Modalità e

criteri per la concessione ai comuni dei contributi destinati alle attività di gestione

della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed

al contrasto all’erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione

permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale

21 febbraio 2020, n. 1. Art. 1, comma 2, tab. C, della L.R. n. 3 del 9.3.2022”;

VISTA

che con c.2 art.1 tab.”C” L.R. n. 3 del 9.03.2022 (Legge di stabilità 2022) è disposta l’

autorizzazione per la spesa di € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari

2022, 2023, 2024 per contributi a favore dei comuni per le “attività di gestione

della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed

al  contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla

rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge

regionale  21 febbraio 2020, n. 1” (Disposizioni sulla gestione della posidonia

spiaggiata).

VISTO

le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 recante: “Legge di stabilità 2022“ e n. 4 recante:

“Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTE

di  posidonia nelle spiagge e che, come meglio precisato dalle disposizioni

finanziarie  nel successivo comma 1 dell'art. 3, la Regione può concedere tali

contributi con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari per far

fronte all'eventuale insufficienza delle risorse disponibili iscritte nei bilanci dei Comuni

interessati;
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che sulla base degli esiti procedimentali, riportati in sintesi nella tabella allegata alla

presente,  il totale dell’importo ammesso definito è pari a € 675.025,27 e

poiché  superiore alla dotazione finanziaria prevista per l’annualità 2022 pari a  €

500.000,00, applicando  il criterio proporzionale in base a cui la definizione del

CONSIDERATO

la relazione istruttoria procedimentale del 30.11.2022 e la relativa tabella di sintesi ivi

allegata predisposte dal personale del Servizio TNPF nominato con la

soprarichiamata Determinazione Dir. Serv. TNPF rep. 1053 prot. 28518 del

4.11.2022, contenente la descrizione delle attività svolte, l’esposizione delle analisi

effettuate nell'esame delle domande per la concessione di contributo pervenute e la

definizione dei beneficiari di contributo ammessi con i relativi importi;

CONSIDERATA

le “Domande per la concessione di contributo” pervenute al protocollo della Direzione

Generale della Difesa dell’Ambiente tramite posta elettronica certificata  di seguito

elencate:

COMUNE PROTOCOLLO E DATA

COMUNE

PROT. RAS D A T A

RICEZIONE

ARBOREA n.13769 del 04.11.2022 n. 28583 04/11/2022

CALASETTA n. 14010 del 08.11.2022 nn. 28831/2 08/11/2022

LA MADDALENA n.24044 del 16.11.2022 n. 29802 16/11/2022

ALGHERO n.105346 del 16.11.2022 n. 29852 16/11/2022

SANTA TERESA

GALLURA

n. 17931 del 16.11.2022 n. 29898 16/11/2022

SANT'ANTIOCO n. 28877 del 17.11.2022 n. 29976 17/11/2022

BUDONI s.n.p. del 17.11.2022 n. 30002 17/11/2022

PORTOSCUSO n.18391 del 17.11.2022 n. 30015 17/11/2022

VILLASIMIUS s.n.p. del 17.11.2022 n. 30092 17/11/2022

TEULADA n.14809 del 21.11.2022 n. 30340 21/11/2022
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contributo finale a ciascun comune è pari al prodotto della quota richiesta per il

quoziente fra la dotazione finanziaria programmata impegnabile(€ 500.000,00) e la

quota totale dei contributi ammessi (€ 675.025,27), uguale al 0,7407 %, si ottengono i

seguenti importi indicati  in corrispondenza di ogni comune:

COMUNE IMPORTO

T O T A L E

RICHIESTO

IMPORTO

AMMESSO

IMPORTO DA

LIQUIDARE

ARBOREA 11.722,98 € 11.722,98 € 8.683,36 €

CALASETTA 5.734,00 € 5.734,00 € 4.247,25 €

LA MADDALENA 23.678,00 € 23.678,00 € 17.538,60 €

ALGHERO 423.844,97 € 423.844,97 € 313.947,49 €

SANTA TERESA

GALLURA

31.320,00 € 31.320,00 € 23.199,13 €

SANT'ANTIOCO 26.253,22 € 26.253,22 € 19.446,10 €

BUDONI 56.079,90 € 56.079,90 € 41.539,11 €

VILLASIMIUS 96.392,20 € 96.392,20 € 71.398,96 €

totali 675.025,27 € 500.000,00 €

e che:

• a seguito di nota del Servizio TNPF n.30062 del 17.11.2022, il Comune di

Alghero con comunicazione prot. n. 107363 del 23.11.22, ha trasmesso

formalmente i chiarimenti integrativi richiesti come anticipati con e_mail del

18.11.2022;

• a  seguito di nota del Servizio TNPF  n.30205 del 18.11.2022 il Comune di

Budoni con comunicazione prot. n. 14056 del 22.11.2022, ha trasmesso i

chiarimenti richiesti integrativi;
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E' approvata la relazione istruttoria procedimentale del 30.11.2022, predisposta dal

personale del Servizio TNPF nominato con la Determinazione del Direttore del

ART.1

DETERMINA

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 38

Protocollo n. 4080 del 24.11.2021 con il quale all’Ing. Giuliano Patteri sono conferite

le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali presso la

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente;

VISTO

di dover approvare la relazione istruttoria procedimentale, l’elenco dei beneficiari dei

contributi ed il relativo importo ammesso;

RITENUTO

che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell’

art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO

che relativamente al presente procedimento, iniziato il 18.11.2022 (data successiva

alla scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del

contributo fissata dall'Avviso pubblico al 17.11.2022) e che dovrà concludersi entro il

18.12.2022, il termine di 30 gg., normativamente posto per la sua adozione (art. 15,

comma 1 della L. R. n. 24/2016), è stato rispettato;

DATO ATTO

l'assenza della così detta "incompatibilità successiva" (Pantouflage – Revolving

doors: svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro),

come disciplinata dall'art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001;

VERIFICATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19 del “Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna”;

ACCERTATA

che occorre approvare la relazione istruttoria procedimentale, l’elenco dei comuni

beneficiari dei contributi, i relativi importi ammessi ed i relativi importi la liquidare;

CONSIDERATO

• a seguito di nota del Servizio TNPF n.30598 del 23.11.2022, il Comune di

Portoscuso ha trasmesso con comunicazione prot. 18970 del 30.11.2022 i

chiarimenti integrativi richiesti; 

• il Comune di Teulada ha trasmesso la domanda di concessione del

contributo   con prot. n. 14809 del 21.11.2022 oltre i termini di tempo previsti

delle ore 24 del 17 Novembre 2022, pertanto non è ricevibile.
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ART.4

Con successivi atti si provvederà ad impegnare le risorse approvate per ogni

Comune beneficiario ammesso a contributo, ad autorizzare l’erogazione ed a

disporre la liquidazione ed il pagamento.

ART.3

E' approvato il seguente elenco dei beneficiari di concessione del contributo per la

gestione della posidonia spiaggiata - annualità 2022, i  relativi  importi ammessi ed i

relativi importi da liquidare:

COMUNE IMPORTO

T O T A L E

RICHIESTO

IMPORTO

AMMESSO

IMPORTO DA

LIQUIDARE

ARBOREA 11.722,98 € 11.722,98 € 8.683,36 €

CALASETTA 5.734,00 € 5.734,00 € 4.247,25 €

LA MADDALENA 23.678,00 € 23.678,00 € 17.538,60 €

ALGHERO 423.844,97 € 423.844,97 € 313.947,49 €

SANTA TERESA

GALLURA

31.320,00 € 31.320,00 € 23.199,13 €

SANT'ANTIOCO 26.253,22 € 26.253,22 € 19.446,10 €

BUDONI 56.079,90 € 56.079,90 € 41.539,11 €

VILLASIMIUS 96.392,20 € 96.392,20 € 71.398,96 €

totali 675.025,27 € 500.000,00 €

ART.2

Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali rep. 1053 prot. 28518 del 4.11.2022,

contenente la descrizione delle attività svolte, l’esposizione delle analisi effettuate e

la definizione dei beneficiari di contributo ammessi con i relativi importi.
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La presente determinazione è comunicata all'Assessore della Difesa dell'Ambiente ai

sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 ed al

Direttore Generale della Difesa dell'Ambiente in conformità alla nota prot. A.D.A. n.

9489 del 16.12.19.

Il Direttore del Servizio

Giuliano Patteri

Siglato da :

MARIO DERIU

DANIELA DEMURO

SUSANNA MARINO

ELISA MARIA MOCCI

MAURO FARRIS
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