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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato della difesa dell’Ambiente 

Direzione Generale della difesa dell’ambiente – Servizio tutela della natura e politiche forestali 
(TNPF) 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti che intendano 
candidarsi alla gestione di siti della rete Natura 2000 della Regione 

Sardegna  

Attuazione Delibera Giunta regionale 30/51 del 30.09.22 

 

Attività di gestione, 
tutela e 
valorizzazione dei 
siti della Rete 
Natura 2000: 
finanziamento 
regionale. Del. G.R. 
30/51 del 30.09.22 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2020- 2024), nell'ambito della 

Strategia 3.2 “L'identità ambientale: Sostenibilità ambientale e sviluppo turistico”, 

misura 3.2.3.4 “La tutela del paesaggio: Rete Ecologica Regionale”, persegue lo 

sviluppo e rafforzamento della Rete ecologica regionale della Sardegna, 

costituita, oltre che dal sistema dei parchi e delle aree marine protette, dalle aree 

della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) al fine di migliorarne la gestione e 

contribuire a valorizzarne la biodiversità.  

Nello specifico, sulla falsariga di quanto previsto dalle Direttive 92/43/CEE 

"Habitat" e 79/409/CEE “Uccelli”, la Regione Sardegna ha attivato specifica 

dotazione finanziaria destinata ai soggetti, che da Enti gestori, di uno dei 

siti regionali di Natura 2000, propongano interventi attivi, regolamentazioni, 

monitoraggi incentivazioni, programmi didattici, studi e valutazioni in 

attuazione delle indicazioni derivanti dai piani di gestione vigenti o dalle 

misure di conservazione degli habitat e delle specie a cui sono soggetti i 

Siti medesimi.   

Oggetto avviso 

L’avviso prevede due distinte fasi di intervento.  

Fase 1): oltre al trasferimento delle competenze in materia di conservazione e 

tutela dei siti, è previsto il finanziamento delle stesse.  

Fase 2): individuazione soggetti a cui trasferire le competenze e rinvio 

assegnazione risorse a successivi atti di impegno regionali.  

 

Fase 1) Individuazione di Comuni all’interno dei quali ricada per intero un 

sito Natura 2000 ed Enti gestori di aree protette di livello nazionale e 

regionale (Parchi Nazionali e Regionali, Aree Marine Protette) ai quali: 

- trasferire le competenze in materia di gestione dei siti Natura 

2000, al fine di garantire la piena implementazione delle indicazioni 

gestionali derivanti dai piani di gestione vigenti e delle misure di 

conservazione degli habitat e delle specie di cui alle DGR n.61/35 

del 18/12/2018, n. 6/45 del 05/02/2019 e n. 8/70 del 19/02/2019. 

- Assegnare le risorse per attività di gestione, tutela e 

valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000. 

Fase 2) Individuazione di Enti territoriali ed Enti gestori di aree protette 

ai quali trasferire le competenze in materia di gestione dei siti Natura 

2000, al fine di garantire la piena implementazione delle indicazioni gestionali 

derivanti dai piani di gestione vigenti e delle misure di conservazione degli 
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habitat e delle specie di cui alle DGR n.61/35 del 18/12/2018, n. 6/45 del 

05/02/2019 e n. 8/70 del 19/02/2019. 

Beneficiari 

Fase 1) 

a. Comuni nei cui territori ricada interamente un Sito di Natura 2000 

dotato di Piano di gestione o misure di conservazione approvati dalla 

RAS.  

b. Enti gestori di aree protette per porzioni di Sito Natura 2000 del tipo 

ZSC non coincidenti con il territorio dell’area protetta;  per ZPS e SIC 

coincidenti, in tutto o in parte, con il territorio dell’area protetta; per siti di 

Natura 2000 localizzati all’esterno dell’area protetta, purché la richiesta 

sia motivata sulla base della contiguità o prossimità degli stessi, delle 

peculiarità dei valori naturalistici presenti o della loro connessione 

ecologica con le aree protette, nonché dell'opportunità di garantire 

l'unitarietà di gestione dei territori interessati. 

Fase 2) 

a) Comuni, Enti territoriali ed Enti gestori purché la richiesta riguardi Siti 

diversi da quelli beneficiari di cui alla fase 1.  

Risorse finanziarie 
Fase 1: € 550.000,00.   

Fase 2: risorse da programmare sulla base delle istanze pervenute.  

Criteri di 
attribuzione risorse 
e massimali di 
finanziamento 

Le risorse saranno attribuite proporzionalmente all’estensione dei Siti entro 

il limite massimo di 100 mila € annui. 

1. € 40.000,00 fino a 5.000 ha.  

2. € 45.000,00 + 1 € per ogni ha da 5.001 a 20.000, da 5.000 a 20.000 ha. 

3. € 65.000,00 + 1 € per ogni ha oltre i 20.000 ha. 

Modalità e termini di 
presentazione 

Le proposte di candidatura potranno essere presentate:  

Fase 1: entro il 12/12/2022. 

Fase 2: a partire dal 01/02/2023 ed entro il 30/06/2023. 

E pervenire all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  

 


