ALLEGATO ALL’ATTO DELIBERATIVO CONSILIARE N. 2/2019

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMUNI DI ARITZO E BELVI’

PER LA PROCEDURA “ A SPORTELLO” NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.5.1. – “
AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (
PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 –
MARZO 2018”, IN AREA “ SU DE MACCIONI” – TEXILE DI ARITZO
-
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMUNI DI ARITZO E BELVÌ DELLA PROVINCIA DI NUORO

L’anno duemiladiciannove il giorno …….., del mese di ……………………………., presso il
Comune di Aritzo sono riuniti i due Comuni promotori dell’iniziativa:

Il Comune di Aritzo, nella persona del Sindaco Gualtiero Mameli
Il Comune di Belvì, nella persona del Sindaco Sebastiano Casula

i quali,
PREMESSO CHE:
- Con D.G.R. n. 22/4 del 17.6.2014 la Regione Sardegna ha approvato il PAF (Prioritized Action
Framework) ovvero il Piano di Azioni Prioritarie per la Rete Natura 2000, che delinea gli
indirizzi per garantire la tutela delle specie e degli habitat d‘interesse comunitario al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Habitat.
- In tale contesto, il Programma Operativo FESR 2014-2020 prevede sull’Asse prioritario VI
“Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”, il
finanziamento dell’azione 6.5.1. “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei
Piani di Gestione della Rete Natura 2000”;
- Con Bando del Marzo 2018 – Avviso pubblico mediante procedura “a sportello”, la Regione
Sardegna intende attuare la Linea di intervento n.4 - “Progetto Multiazione” di tutela e
valorizzazione a fini di turismo sostenibile degli ambiti dunali, zone umide, rurali e forestali, di
cui alla DGR n. 45/24 del 2/8/2016, in riferimento all’azione 6.5.1, come previsto anche dalla
DGR n.48/55 del 17/10/2017;
SPECIFICATO CHE il bando è rivolto ai siti Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) dotati di piano
di gestione approvato con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente o con atto di tutte le
Amministrazioni comunali coinvolte, il cui Allegato 3 contiene l’elenco dei siti Natura 2000
ammissibili alla data di pubblicazione del bando;
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POSTO CHE all’interno dell’elenco di cui l’Allegato 3 è ricompreso il sito ZSC Cod. ITB022217
denominato “Su de Maccioni - Texile di Aritzo”, che appartiene ai territori dei Comuni di Aritzo e
Belvì, istituito con Decreto dell’Assessorato per la Difesa dell’Ambiente n.106 del 26/11/2008;

VISTO il bando per la selezione delle proposte di finanziamento P.O. FESR 2014-2020 Azione
6.5.1 relativo alla protezione ed al ripristino della biodiversità mediante il mantenimento di sevizi
eco sistemici funzionali alla deframmentazione degli habitat delle aree della rete Natura 2000 che
presentano strumenti di gestione approvati;

PRESO ATTO dei requisiti e delle modalità di articolazione delle proposte di finanziamento
richiesti dal bando regionale;

CONSIDERATO che l’iniziativa oggetto del presente protocollo è stata pienamente condivisa
dalle Amministrazioni di Aritzo e Belvì e che risulta essere strategica per lo sviluppo economico turistico-ambientale

dei loro territori, soddisfando le esigenze prioritarie della comunità e

garantendo un adeguato livello dei servizi previsti nel piano di gestione dell’area S.I.C.;
PRESO ATTO dell’unanimità dei consensi delle Amministrazioni intorno alla realizzazione e
gestione del progetto in forma associata;

Tutto ciò premesso i soggetti suindicati convengono che:
1. Il territorio di pertinenza dell’iniziativa è costituito dai Comuni di Aritzo e Belvì
2. Gli obiettivi prioritari che si intendono raggiungere sono volti al ripristino degli ecosistemi
ed alla riduzione della frammentazione degli habitat.
3. Per la realizzazione dell’iniziativa si rende necessario:
-

individuare l’ente capofila dell’associazione che si presenta quale soggetto proponente e
il soggetto legale rappresentante dell’associazione medesima;

 individuare il soggetto incaricato della predisposizione della documentazione utile alla
presentazione della proposta di finanziamento; finanziamento volto ai soli siti provvisti
di Piani di Gestione della Rete Natura 2000.
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 utilizzare in modo coordinato la propria struttura organizzativa per agevolare la
realizzazione dell’iniziativa in accordo con il soggetto legale rappresentante
dell’associazione di comuni.
4. I soggetti sopra elencati si impegnano a sostenere l’iniziativa nei territori di competenza.

TUTTO CIÒ RAVVISATO, I SOGGETTI SUINDICATI

Individuano quale ente capofila il Comune di Aritzo rappresentato a tutti gli effetti nella persona
del Sindaco Gualtiero Mameli ( giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 2
ottobre 2018) , il quale si impegna a:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti facenti parte dell’intesa;
b) attivare le risorse organizzative necessarie alla predisposizione della documentazione utile
alla partecipazione al bando per la selezione delle proposte del P.O. FESR 2014/2020 –
Azione 6.5.1 – “Azioni previste nei Prioritized Action Frameowork (PAF) e nei piani di
gestione della rete Natura 2000 in area “Su de Maccioni – Texile di Aritzo”;

Individuano nella figura dell’ing. Vittoria G. Piroddi ( giusto incarico conferito con determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 4 ottobre 2018) il funzionario responsabile del
progetto, come previsto dal bando Regionale.

Seguono le sottoscrizioni del protocollo d’intesa

Comune

Soggetto
Firmatario

Nominativo

Comune di Aritzo

Sindaco

Gualtiero Mameli

Comune di Belvì

Sindaco

Sebastiano Casula

Firma
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