ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente
00.05.01.04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione n.911 protocollo n. 23267 del 16/11/2020

Oggetto:

Concessione di contributi ai Comuni per la gestione della posidonia depositata sui litorali.
DGR. 47/40 del 24.09.2020; Legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2020, Legge regionale n.
10 del 12 marzo 2020. Determinazione di approvazione degli esiti del procedimento,
individuazione dei beneficiari e dei corrispettivi contributi ammessi.
IL DIRETTORE

VISTO

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

VISTA

la L.R. 7.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Norme sull’
organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati”;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante: “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/13 del 06.07.2016 recante: “Indirizzi per la
gestione della fascia costiera” e relativi chiarimenti esplicativi;

VISTA

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

VISTE

la L.R. 12.03.2020 n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020” - in particolare il comma 6
art. 3 con cui è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 nel 2020, euro 800.000,00 nel
2021 ed euro 500.000,00 nel 2022 per contributi ai Comuni destinati alle “attività di
gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del
litorale ed al contrasto all'erosione costiera” - e la L.R. 12.03.2020 n. 11 concernente
“Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;
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VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/40 del 24.09.2020 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. Legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2020, Legge regionale n. 10 del 12
marzo 2020”; in ordine alla quale l’accesso all’assegnazione dei contributi avviene
mediante la trasmissione di una “Domanda per la concessione di contributo”, secondo lo
schema ivi approvato, da inoltrare al Servizio Tutela della Natura e Politiche forestali;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali n. 783
/20349 del 12.10.2020 con la quale:
viene designato il personale tecnico ed amministrativo del Servizio TNPF per l’avvio
del procedimento con avviso pubblico, per le attività di ricezione e valutazione delle
domande e per l’individuazione dei beneficiari e dei corrispettivi contributi ammessi;
viene definito il termine ultimo di presentazione delle “Domande per la concessione
di contributo” in 20 giorni a far data dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul
BURAS;

VISTO

l’Avviso per la concessione di contributi ai Comuni per la gestione della posidonia
depositata sui litorali pubblicato nel BURAS n. 63 – Parte I e II del 15.10.2020 e nel sito
istituzionale della RAS nella Sezione “Bandi e gare”;

VISTE

le “Domande per la concessione di contributo” pervenute alla Direzione Generale della
Difesa dell’Ambiente tramite posta elettronica certificata entro le ore 24 del giorno 3
novembre 2020, di seguito elencate:
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Comune di Villasimius pervenuta il 20.10.2020 - prot. ADA n. 21020 del 20.10.2020
ed integrata con la trasmissione della Carta d’identità in copia del Rappresentante
legale con comunicazione del 2.11.2020;
Comune di Tertenia pervenuta il 27.10.2020 - prot. ADA n. 21610 del 27.10.2020;
Comune di Bosa pervenuta il 30.10.2020 - prot. ADA n. 21950 del 02.11.2020;
Comune di S.Anna Arresi pervenuta il 02.11.2020 - prot. ADA n. 22072 del
03.11.2020;
Comune di Pula pervenuta il 03.11.2020 - prot. ADA n. 22166 del 03.11.2020;
Comune di San Teodoro pervenuta il 03.11.2020 - prot. ADA n. 22171 del
03.11.2020;
Comune di Sant'Antioco pervenuta il 03.11.2020 - prot. ADA n. 22234 del
04.11.2020;

VISTA

la relazione istruttoria procedimentale del 11.11.2020, predisposta dal personale del
Servizio TNPF nominato con Determinazione Dir. Serv. TNPF n. 783/20349 del
12.10.2020, 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;

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti procedimentali, risulta che ai seguenti Comuni è riconosciuto
ammissibile il contributo indicato in corrispondenza:
Comune di Villasimius - contributo ammesso € 193.357,72
Comune di Bosa - contributo ammesso € 2.552,00
Comune di S.Anna Arresi - contributo ammesso € 30.000,00
Comune di Pula - contributo ammesso € 14.490,50
Comune di Sant'Antioco - contributo ammesso € 37.116,00

3 /6

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
00.05.01.00 - Direzione Generale dell'Ambiente
00.05.01.04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Determinazione n.911 protocollo n. 23267 del 16/11/2020
e che:
per il Comune di Tertenia non sono ammissibili contributi per gli importi di spesa del 2018,
oggetto di domanda, in quanto a seguito di richesta da parte del Servizio TNPF di copia
della comunicazione di movimentazione dichiarata, il Comune non ha esitato detta
richiesta entro i 5 giorni previsti nell'avviso pubblico; riguardo alle spese sostenute per le
annualità 2019 e 2020 il contributo non è ammissibile perchè si dichara che non è stata
effettuata la comunicazione di movimentazione.

per il Comune di S.Teodoro, riguardo agli esercizi finanziari 2018 e 2019 la spesa
sostenuta è inferiore all’importo iscritto nel bilancio approvato e, pertanto, non è oggetto di
concessione di contributo; per il 2020 la spesa sostenuta non risulta dichiarata come spesa
aggiuntiva e la comunicazione di movimentazione non risulta trasmessa anche alla
Regione Sardegna come confermato nell'allegato alla domanda di contributo.
CONSIDERATO che occorre approvare la relazione istruttoria procedimentale con l’elenco dei beneficiari
dei contributi ed il relativo importo ammesso;
ACCERTATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
degli artt. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna";

VERIFICATA

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;

CONSIDERATO 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;
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RITENUTO

di dover approvare la relazione istruttoria procedimentale con l’elenco dei beneficiari dei
contributi ed il relativo importo ammesso;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 160/2
del 15.01.2020 con il quale al Dott. Giovanni Piras sono conferite le funzioni di Direttore del
Servizio Tutela della natura e politiche forestali presso la Direzione generale della Difesa
dell'Ambiente;
DETERMINA

ART. 1

E’ approvata la relazione istruttoria procedimentale del 11.11.2020, predisposta dal
personale del Servizio TNPF nominato con Determinazione Dir. Serv. TNPF n. 783/20349
del 12.10.2020, contenente la descrizione delle attività svolte, l’esposizione delle analisi
effettuate e la definizione dei beneficiari di contributo ammessi con i relativi importi.
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;

ART. 2

E’ approvato il seguente elenco dei beneficiari ed il relativo contributo ammesso indicato in
corrispondenza:
Comune di Villasimius - contributo ammesso € 193.357,72;
Comune di Bosa - contributo ammesso € 2.552,00;
Comune di S.Anna Arresi - contributo ammesso € 30.000,00;
Comune di Pula - contributo ammesso € 14.490,50;
Comune di Sant'Antioco - contributo ammesso € 37.116,00.
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ART. 3

Con successivi atti si provvederà ad impegnare le risorse approvate per ogni Comune
beneficiario, ad autorizzare l’erogazione ed a disporre la liquidazione ed il pagamento.

ART. 4

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
Giovanni Piras

MARIO DERIU - Siglatario
ELISA MARIA MOCCI - Siglatario
SUSANNA MARINO - Siglatario
MAURO FARRIS - Siglatario
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