DELIBERAZIONE N. 23/29 DEL 29.04.2020
—————
Oggetto:

Attuazione di interventi strutturali di conservazione e valorizzazione ambientale
nelle aree di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000.
Programmazione della spesa in favore degli interventi individuati con la procedura
di selezione dell'Azione 6.5.1 del POR 2014-2020 “Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”.
(Capitolo SC04.1752 missione 09 - programma 05 - titolo 2). Legge regionale 12
marzo 2020 n. 10, art. 3, comma 5.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10
(Legge di stabilità 2020), all'art. 3 comma 5, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2020,
euro 800.000 nell'anno 2021 ed euro 400.000 nell'anno 2022 per l'attuazione di interventi strutturali
di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico
compresa la Rete Natura 2000 (missione 09 programma 05 - titolo 2 – capitolo SC04.1752).
A tale proposito, l'Assessore fa presente che, data la loro natura, le risorse messe a disposizione
dalla citata legge regionale possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di alcuni degli
interventi selezionati con l'Avviso pubblico mediante procedura “a sportello”, pubblicato nel BURAS
del 22 marzo 2018, parte I e II, supplemento straordinario al n. 16, rimasti senza copertura
finanziaria per esaurimento delle risorse.
Si tratta di un avviso pubblicato al fine di dare attuazione all'Azione 6.5.1 del POR 2014-2020 “Azioni
previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”, che
prevede il finanziamento di interventi a tutela e ripristino della biodiversità nelle aree della Rete
Natura 2000. Il citato avviso pubblico, che prevedeva una dotazione finanziaria di euro
12.425.267,76 ha riscosso un forte interesse nel territorio, e una ampia partecipazione, anche per la
sua formula innovativa, che ha consentito ai beneficiari (Comuni, Enti Parco e Aree Marine Protette,
Unioni di Comuni, Province) di presentare proposte progettuali a partire dal 15.5.2018 e fino al
17.12.2019, quindi nell'arco di oltre un anno; il tempo a disposizione dei beneficiari ha permesso loro
di curare meglio la qualità delle proposte presentate.
La selezione delle proposte è avvenuta con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine
cronologico di ricevimento, e l'ultima graduatoria è stata approvata con determinazione del direttore
del Servizio n. 199 del 5 aprile 2020.
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L'Assessore informa che nell'ambito dell'avviso pubblico in questione sono pervenute proposte
progettuali ammissibili per complessivi euro 12.942.570,42, importo superiore alla disponibilità
concessa dal POR 2014-2020, e pertanto alcuni degli interventi ammessi non hanno potuto trovare
copertura finanziaria con le risorse del programma comunitario.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto di destinare parte delle risorse stanziate
dalla citata legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), all'art. 3 comma 5, per
consentire la copertura finanziaria delle proposte derivanti dall'avviso pubblico per l'attuazione
dell'Azione 6.5.1 del POR 2014-2020 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei
Piani di gestione della Rete Natura 2000”, che non hanno potuto essere finanziate con le risorse del
POR 2014-2020 a causa dell'esaurimento della relativa dotazione finanziaria; in particolare, di
destinare la somma di euro 310.382 per l'anno 2020 e la somma di euro 206.921 per l'anno 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA
di destinare parte delle risorse stanziate dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di
stabilità 2020), all'art. 3 comma 5, per consentire la copertura finanziaria delle proposte derivanti
dall'Avviso pubblico per l'attuazione dell'Azione 6.5.1 del POR 2014-2020 “Azioni previste nei
Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000”, che non hanno
potuto essere finanziate con le risorse del POR 2014-2020 a causa dell'esaurimento della relativa
dotazione finanziaria; in particolare, di destinare la somma di euro 310.382 per l'anno 2020 e la
somma di euro 206.921 per l'anno 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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