COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 05.12.2017
COPIA
Oggetto:

Partecipazione al Bando dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente “ Stesura
e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000. Invito a presentare proposte”
allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura( prot. 23033
rep. 731 del 03.11.2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 13,20, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il cesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO che in data 6/11/2017 è stato pubblicato on-line, nel sito della Regione
Autonoma della Sardegna, il Bando dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente
avente ad oggetto “ Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
Invito a presentare proposte” allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Tutela
della Natura ( prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017) ;
CONSIDERATO che, con il suddetto invito a presentare proposte, si intende completare la
stesura e l’aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000: Siti di Interesse
Comunitario (di seguito SIC), Zone di Protezione Speciale (di seguito ZPS), Zone Speciali
di Conservazione (di seguito ZSC);
ATTESO che i piani di gestione devono essere redatti in conformità al D.M. 3 settembre
2002 del MATT “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e alle Linee guida
emanate dalla Regione Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale
(DGR) n. 37/18 del 12 settembre 2013;
CONSTATATO che, come si evince dal Bando, :
• l’invito fa seguito al bando relativo alla misura 1.5, azione 1.5.a del POR 2000/2006,
che ha finanziato la predisposizione dei piani di gestione di 84 SIC, e al bando
relativo alla misura 323 del PSR 2007/2013, con cui è stato finanziato
l’aggiornamento dei piani di 64 SIC e la stesura dei piani di 26 ZPS.
• con la DGR n. 67/13 del 16 dicembre 2016 è stata inoltre finanziata la stesura dei
piani di gestione di due ulteriori SIC.
• allo stato attuale, permangono alcuni siti Natura 2000 non ancora dotati di piani di
gestione, o provvisti di piani di gestione non aggiornati, e quindi non idonei a
garantire una corretta gestione dei siti ai fini del loro mantenimento in un
soddisfacente stato di conservazione.
• la dotazione di piani di gestione aggiornati per tutte le aree della Rete Natura 2000,
in particolare per i SIC, è indispensabile per la Regione anche alla luce del
processo, tuttora in corso, di designazione dei SIC quali ZSC, considerato che non
è ancora interamente risolta la procedura di infrazione (2015/2163) aperta dalla
Commissione Europea contro lo Stato italiano per la mancata designazione delle
ZSC entro il termine di sei anni dalla data di adozione dei SIC.
RILEVATO che nell’allegato 2 all’invito a presentare proposte, denominato “Elenco delle
aree finanziabili”, sono elencate, tra l’altro, le aree SIC per le quali deve essere redatto o
aggiornato il piano di gestione;
CONSTATATO che nel suddetto allegato 2 ( cfr.art.3 Invito - Tipologia1 Massimali relativi
alla stesura di piani di gestione di SIC o di ZPS)
è presente il Sito di Interesse
Comunitario (SIC) “ Area del Monte Ferru di Tertenia ”, codice ITB020015 , area (ha)
2.625, insistente nei Comuni di Tertenia, Osini, Gairo e Cardedu;
DATO ATTO che nel corso degli incontri preliminari fra i Comuni ricadenti nella medesima
area SIC si è decisa la partecipazione al bando sopracitato e quindi di avviare un
percorso di concertazione finalizzato alla redazione del Piano di Gestione;
CONSIDERATO che per partecipare al Bando Regionale è necessaria l’individuazione di
un Comune Capofila;
EVIDENZIATO che, nel corso delle attività propedeutiche alla presentazione della
manifestazione di interesse, è emersa tra i citati Comuni, la proposta di attribuzione al
Comune di Tertenia del ruolo di Ente Capofila;
ATTESO che il Comune di Tertenia è disposto ad assumere, all’interno della suddetta
aggregazione di Comuni, il ruolo di Ente Capofila;
ATTESA la necessità di incaricare il Comune capofila perché provveda a espletare tutti gli
adempimenti necessari per partecipare al bando di invito per la stesura del piano di
gestione dell’area SIC, codice ITB020015, denominata “Area del Monte Ferru di Tertenia”;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, prot 2822 del
13/02/2017, indirizzata ai Comuni di Tertenia, Osini, Gairo e Cardedu, avente oggetto:
“Procedura d’infrazione numero 2015/2163 relativa alla mancata istituzione delle Zsc e
mancata adozione delle misure di conservazione : SIC ITB020015 “Area del Monte Ferru
di Tertenia”;
CONSIDERATO l’interesse di questa Amministrazione a partecipare al bando in parola;
VISTO l’articolo 5 del Bando in parola che detta le modalità e i termini per la presentazione
delle domande;
ATTESO che nel caso di partecipazione di un’aggregazione di più Enti, la manifestazione
di interesse deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dal rappresentante
legale dell’Ente capofila anche dai rappresentanti legali di tutti gli enti partecipanti;
DATO ATTO che l’impegno finanziario necessario in caso di approvazione del
finanziamento sarà interamente a carico del Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO lo schema protocollo d’intesa dell’associazione tra i Comuni di Tertenia, Osini,
Gairo e Cardedu;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’iniziativa, di cui al Bando dell’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente “ Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
Invito a presentare proposte” allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Tutela
della Natura (prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017), relativa alla stesura del piano di
gestione dell’area SIC, denominata “Area del Monte Ferru di Tertenia ”, identificata con
Codice ITB020015, che ricomprende i Comuni di Tertenia, Osini, Gairo e Cardedu ;
DI PARTECIPARE all’iniziativa in forma associata e di approvare a tal fine apposito
schema di protocollo d’intesa tra i Comuni di Tertenia, Osini, Gairo e Cardedu, che si
unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI RICHIEDERE un finanziamento, in nome e per conto dell’aggregazione dei Comuni di
Tertenia, Osini, Gairo e Cardedu, per la stesura del Piano di Gestione in oggetto,
presentando apposita manifestazione di interesse sulla base di quanto previsto nell’invito
a presentare proposte, pubblicato dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente
sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 6/11/2017;
DI INDIVIDUARE il Comune di Tertenia quale Ente Capofila, che pertanto svolgerà ogni
attività propedeutica finalizzata alla partecipazione al Bando in questione;
DI DARE MANDATO al Comune di Tertenia, quale Ente Capofila, e quindi al Sindaco,
Sig. Giulio Murgia, quale rappresentante legale pro tempore dell’Ente medesimo, affinchè
presenti domanda di finanziamento nei termini di cui all’invito a presentare proposte;
DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto nel Bando, la manifestazione di
interesse verrà sottoscritta oltre che dal rappresentante legale dell’Ente capofila anche dai
rappresentanti legali di tutti gli enti partecipanti;
DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di questo Ente a sottoscrivere la
manifestazione di interesse per il Comune di Cardedu;
DI IMPEGNARSI ai sensi di quanto disposto dall’art.5, dell’invito a presentare proposte:
• ad approvare il piano di gestione e ad adeguare la propria pianificazione ai
contenuti del piano di gestione;
• ad individuare il soggetto gestore e ad assumere eventuali azioni specifiche per la
gestione;

a rispettare il termine del 30 giugno 2019, fissato nell’art. 8 del Bando R.A.S., per
l’approvazione e consegna del piano di gestione;
DI DARE ATTO che l’intero costo, in caso di approvazione del finanziamento, sarà a totale
carico della Regione Autonoma della Sardegna;
DI ASSUMERE, altresì, l’impegno, in caso di ottenimento del finanziamento, a disciplinare
la gestione associata dell’iniziativa de quo mediante apposito atto da approvarsi dai
rispettivi organi competenti;
DI ASSUMERE, infine, l’impegno a rimborsare pro quota l’Ente Capofila in relazione a
qualsiasi onere finanziario conseguente al mancato adempimento degli obblighi posti in
capo agli Enti partecipanti dalla presente delibera e dal protocollo d’intesa;
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata palese votazione,
favorevole e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4,
Dlgs.n.267/2000, al fine di consentire il rispetto della tempistica per la partecipazione alla
manifestazione d'interesse di cui al presente atto.
•

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.12.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 05.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 06.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

