Oggetto: Riapertura termini Conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. per l’approvazione del
progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza
per il SIC Isole di Tavolara, Molara e Molarotto” finanziato sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Misura
6.5.1

PREMESSO che:
-con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/55 del 17 ottobre 2017, a valere sui fondi POR FESR 20142020 Asse VI – Azione 6.5.1, è stata destinata la somma di € 9.040.880 per la realizzazione di interventi
previsti nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000, da
selezionare tramite procedure da attivare dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;
- con delibera del C.D.A. dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo n. 26 del 15/11/2018 è
stata approvata la proposta di presentazione alla RAS di apposita manifestazione d'interesse per la
realizzazione di interventi sull'azione 6.5.1 del POR FESR 2014-2020 approvando contestualmente le schede
progettuali e la relazione tecnico illustrativa;
- a seguito di valutazione positiva della proposta presentata dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina
Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, dal titolo “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il SIC
Isole di Tavolara, Molara e Molarotto” la stessa è stata ammessa a finanziamento per un importo di €
590.125,50, come da Determinazione del Direttore del servizio tutela della natura e politiche forestali della
Regione Autonoma della Sardegna n. 146 del 26/03/2019;
- con determinazione del Direttore dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo n. 327 del
19/11/2019 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed
esecutiva alla società di progettazione IRIS S.a.s. di Maurizio Bacci;
- con determinazione del Direttore dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo n. 328 del
19/11/2019 sono stati affidati i servizi relativi alle indagini specialistiche;
VISTA:
- la convenzione per le indagini specialistiche stipulata tra il Consorzio Area Marina Tavolara Punta Coda
Cavallo e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Centro
Conservazione Biodiversità;
- la deliberazione di C.D.A. dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo n° 27 del 28/09/2020,
con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ing. Maurizio Bacci;
-il progetto definitivo redatto dall’Ing. Maurizio Bacci trasmesso in data 24/06/2021 e acquisito al prot. n°
1435;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE

-con nota ns. prot.n. 1566 del 12.07.2021 la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna ha segnalato l’esigenza di acquisire documentazione integrativa;
-con nota ns. prot.n. 1633 del 23.07.2021 questo Ente ha sospeso i termini della conferenza dei servizi al
fine di predisporre e trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
-con nota prot.n.1897 del 02.09.2021 questo Ente ha provveduto a trasmettere alla Direzione Generale
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna la documentazione necessaria e che tale
documentazione
è
consultabile
al
seguente
link
https://www.amptavolara.com/comunicazione/news/dettaglio-news/article/-9b81d3d5c6/.

Con la presente vengono riaperti i termini della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e asincrona, per l’approvazione del
progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il
SIC Isole di Tavolara, Molara e Molarotto” , invitando le Amministrazioni in indirizzo ad effettuare le
verifiche e ad esprimere il parere di competenza.
A tal fine si comunica che:
-entro quindici giorni dalla ricezione della presente, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell'amministrazione stessa, non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni o non compresi tra la documentazione già disponibile al momento della convocazione della
conferenza avvenuta in data 30.06.2021;
-ai sensi dell’art. 14/bis comma 2, lettera c) della L. 241/90 gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono
chiamate a rendere le proprie determinazioni di competenza, relative alla decisione oggetto della
conferenza, entro il termine perentorio del 04 Ottobre 2021.
Tali determinazioni congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in
modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa
o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 14/bis L. 241/90,
equivalgono ad assenso senza condizioni.
Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione
in modalità sincrona finalizzata all'esame contestuale degli interessi coinvolti si terra in modalità telematica
il giorno 11 Ottobre 2021 alle ore 11:30 previa convocazione formale 2 giorni prima.

Alla conferenza in forma simultanea ogni Ente o amministrazione convocato alla riunione, è rappresentato
da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla presente conferenza dei servizi, può essere
visionata e scaricata dal Sito Istituzionale del Consorzio Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo,
sezione News, al link https://www.amptavolara.com/comunicazione/news/dettaglio-news/article/9b81d3d5c6/.
Per chiarimenti e informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti Telefono: 0789 203013 – PEC
amptavolara@pec.it
Gli Enti o Amministrazioni invitati alla Conferenza dovranno trasmettere le loro Determinazioni, pareri o
richieste esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: amptavolara@pec.it
La presente convocazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio di gestione dell’Amp Tavolara
Punta Coda Cavallo fino alla data del 11 Ottobre 2021.
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