
 
 

Sardegna: proposte per la tutela e la riqualificazione del 
patrimonio rurale  
 
06/10/2011 - L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha pubblicato l’invito a presentare proposte per 
l’attuazione della misura 323 del Psr 2007/2013 azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000".  
 
L’azione finanzia al 100% la stesura e/o l’aggiornamento dei piani di gestione dei Siti di interesse 
comunitario (Sic) e delle Zone di protezione speciale (Zps) della rete Natura 2000 presenti nelle aree rurali. 
Queste le tipologie di intervento:  
 

 stesura dei piani di gestione delle Zps, mediante integrazione dei piani di gestione delle aree Sic già  

 approvati, in tutti i casi di sovrapposizione totale o parziale delle due tipologie di sito;  

 stesura dei piani di gestione delle Zps che non si sovrappongono in alcun modo ad aree Sic;  

 aggiornamento dei piani di gestione delle aree Sic approvati, al fine di introdurre le integrazioni 
relative alle disposizioni che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali aree.  

 
Possono beneficiare dei finanziamenti i comuni singoli o aggregati e/o altri enti pubblici nel cui territorio 
ricadono, in tutto o in parte, i Siti di interesse comunitario e/o le Zone di protezione speciale della rete 
Natura 2000. 
 
Gli enti interessati possono partecipare sia singolarmente che in qualità di capofila di più enti pubblici ed 
hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale. Tale operazione potrà essere effettuata presso 
un Centro assistenza agricola (Caa) autorizzato da Agea.  
 
Due le scadenze per la presentazione della domanda:  
 

 entro il 30 novembre 2011 dovrà essere trasmessa per via telematica attraverso il Sistema 
informativo agricolo nazionale (Sian).  

 entro il 15 dicembre 2011, dovrà essere stampata, sottoscritta e recapitata, a mano o tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere espresso, al seguente indirizzo: 
 
Assessorato Difesa dell'Ambiente 
Servizio tutela della natura 
Via Roma, 80 
09123 Cagliari  
 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento la Dott.ssa 
Marianna Agostina Mossa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13, oppure contattando il numero telefonico 
070/606 6623 o i seguenti numeri: 070/6068067- 070/6068071.  
 

a cura di www.regione.sardegna.it 

 
[Riproduzione riservata] 

 


