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la D.G.R. n. 30/51 del 30 settembre 2022 - Ripartizione delle somme disponibili sul

capitolo SC04.1737, missione 09, programma 05, macro-aggregato 104, titolo 1,

destinate alle attività di gestione, tutela e valorizzazione dei siti della Rete Natura

VISTA

la D.G.R. n. 50/21 DEL 28.12.2021 - Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie”

(Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 per il periodo 2021-

2027;

VISTA

Il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 38

Protocollo n. 4080 del 24/11/2021 con cui all’ing. Giuliano Patteri sono state conferite

le funzioni di Direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)

presso la Direzione generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente;

VISTO

il DPR 357/97 e ss.mm.ii.;VISTO

Le Direttive Comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE “Uccelli”, per la

conservazione della biodiversità e in particolare per il mantenimento a lungo termine

degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna e degli uccelli selvatici minacciati

o rari a livello comunitario;

VISTE

La Delibera della Giunta Regionale del 11 marzo 2022, n. 8/9 "Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n.

4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTA

La Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 4 "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

La Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti che intendano candidarsi alla

gestione di siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna - Deliberazione n. 30

/51 del 30 settembre 2022 – Nomina della commissione di valutazione

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali
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i criteri di ammissibilità,  di attribuzione delle risorse finanziarie e massimali per i

trasferimenti e i criteri di valutazione delle proposte indicati nel predetto avviso;

VISTI

che il suddetto avviso prevede  due fasi distinte di attuazione, in funzione della

tipologia dei beneficiari, della tempistica di presentazione delle proposte e delle

risorse finanziarie secondo il seguente dettaglio:

• Fase uno, con scadenza fissata per la presentazione delle domande al 12/12

/2022, risorse finanziarie disponibili € 555.000,00 (di cui alla D.G.R. n. 30/51

del 30 settembre 2022);

• Fase due, con scadenza fissata per la presentazione delle domande al 30/06

/2023, risorse finanziarie da programmare per le annualità successive al 2022.

DATO ATTO

che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito internet della Regione Sardegna,

nelle pagine dedicate all'Assessorato della difesa dell'ambiente, sezione Bandi e

Gare (identificativo web 102657) e che la determinazione è stata pubblicata per

estratto nel BURAS ;

DATO ATTO

che al fine di individuare i suddetti enti gestori il Servizio tutela della Natura e

politiche forestali, con determinazione n. 1216 prot. 31461 del 29/11/2022 ha

approvato  l’avviso pubblico ad oggetto "Manifestazione di interesse per l’

individuazione di enti che intendano candidarsi alla gestione di siti della rete natura

2000 della Regione Sardegna";

CONSIDERATO

Che la sopracitata Deliberazione stabilisce di utilizzare parte delle risorse disponibili

sul capitolo SC04.1737 (missione 09 – programma 05 – titolo 1), per il 2022 per una

quota pari a euro 555.000 come contributo da ripartire tra gli enti territoriali o enti

gestori di aree protette, da individuarsi a cura del Servizio Tutela della natura e

politiche forestali, che presentino caratteristiche che consentano loro di candidarsi

per la gestione di un sito Natura 2000 e per l'attuazione delle indicazioni gestionali

derivanti dai piani di gestione vigenti o delle misure di conservazione degli habitat e

delle specie presenti nei siti Natura 2000, quali interventi attivi, regolamentazioni,

monitoraggi, incentivazioni, programmi didattici, studi e valutazioni;

ATTESO

2000;
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Di pubblicare la presente determinazione nel sito internet della Regione Sardegna.ART.2

 La commissione incaricata della valutazione delle proposte di cui all’avviso pubblico a

oggetto "Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti che intendano

candidarsi alla gestione di siti della rete natura 2000 della Regione Sardegna",

approvato con determinazione n. 1216 prot. 31461 del 29/11/2022,  è così composta:

Presidente, Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali:

• Giuliano Patteri

Componenti, funzionari del Servizio Tutela della natura e politiche forestali:

• Silvia Serra

• Laura Santona

• Marcella Sodde

• Antonello Caredda, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante

ART.1

DETERMINA

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

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

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna;

VERIFICATA

che occorre procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande

per entrambe le fasi di attuazione della manifestazione di interesse;

DATO ATTO

che l'art.11 dell'avviso indica le "Procedure per la valutazione delle domande e l’

erogazione dei contributi" e prevede che  la valutazione delle proposte sia condotta

da una commissione all’uopo nominata sulla base dei criteri di cui all’articolo 9 del

medesimo avviso;

ATTESO

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, e per conoscenza al Direttore Generale della

Difesa dell'Ambiente.

Il Direttore del Servizio
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Giuliano Patteri

Siglato da :

SILVIA SERRA
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