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Delibera del Consiglio n.06 del 23/02/2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno ventitre del mese di Febbraio dell’anno 2017, presso la sede del Parco,
“Casa Gioiosa”, in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la
partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

P

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto
Conte Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Cella Luigi Giovanni Francesco.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che l'art.1 della legge istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto
Conte affida al Parco “la gestione unitaria del complesso di ecosistemi...garantendo,
anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione
sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché
lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali,
agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli
insediamenti”.
DATO ATTO che il Parco di Porto Conte è attivamente impegnato in un complesso
di attività di promozione del territorio amministrato, in un’ottica di coinvolgimento
degli altri attori locali, istituzionali e non, impegnati in altrettante condivisibili azioni di
natura e finalità peculiari.
CONSIDERATO che l’Ente Parco persegue le sue finalità istituzionali all’interno di
una rete di soggetti istituzionalmente coinvolti nella tutela dell’ambiente, della
biodiversità, della promozione delle peculiarità locali, nell’adozione di best practice
anche attraverso il ricorso a progettazioni europee.
CONSTATATO che attori privilegiati di tale rete sono i parchi nazionali e regionali e
le aree protette anche transfrontaliere coinvolti in progettualità di ampio respiro
grazie allo strumento convenzionale che ne definisce obiettivi, strumenti operativi,
modalità gestionali.
VISTI i Regolamenti comunitari e ss.mm.ii. che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali.
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VISTO il Regolamento (UE) n.1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020.
VISTO il Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2066 del Consiglio” per la
programmazione 2014-2020.
VISTO il Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020.
VISTI, inoltre:
 Il Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (denominato PC IFM 2014-2020),
così come approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) n.4102 del
11.06.2015, che approva il Programma di Cooperazione “INTERREG V-A Italia-Francia Maritime”, ai
fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea in Italia e Francia, del quale è Autorità Unica di Gestione la Regione Toscana –
Settore Attività Internazionali;
 Il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali – Autorità di Gestione Unica della Regione
Toscana 9 settembre 2016 n.9405, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti finanziabili, tra i
quali il Progetto GIREPAM;
 La nota dell’Autorità di gestione (Prot. n.AOOGRT_12182 F.045.070) con la quale è stato comunicato
l’importo complessivo ammesso a finanziamento per il progetto GIREPAM pari a € 5.687.604,31 (di cui
FESR € 4.834.463,66 e contropartite nazionali € 853.140,65).
VISTA nello specifico, la Delibera della Giunta Comunale di Alghero n.17/2016 avente ad oggetto: Programma
Europeo di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 –
Candidatura Progetto GIREPAM.
PRESO ATTO che il Progetto GIREPAM è finalizzato alla elaborazione di una strategia transfrontaliera
condivisa per la gestione integrata di una Rete ecologica marino costiera dei siti protetti, in particolare per la
tutela e valorizzazione di sistemi dunali, zone umide costiere, specie e habitat marini.
VISTO lo schema di Convenzione del Progetto “GIREPAM” che, in copia, viene allegata alla presente Delibera
quale parte integrante ed essenziale, che disciplina nell’ambito del Progetto in oggetto i rapporti tra la Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente, e l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”.
PRESO ATTO che tale Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata fino al
completamento delle procedure di verifica e rendicontazione, al più tardi entra la data del 31.12.2019.
CHE l’importo relativo alle attività in capo all’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, ammonta a €
169.701,82.
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VISTA la Legge Regionale n.04/1999 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e ss.mm.ii.
VISTO il vigente Statuto Aziendale e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267.
DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata a motivazione di quanto segue;
2. di PARTECIPARE al Progetto “GIREPAM – Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i
Parchi e le Aree Marine” nell’ambito del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime
2014-2020 – CUP E76J16001050007;
3. di ADERIRE all’iniziativa a seguito di Delibera n.17/2016 della Giunta Comunale di Alghero, che ha
approvato la candidatura e adesione al progetto GIREPAM attraverso l’Area Marina Protetta di Capo
Caccia – Isola Piana e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, in partenariato con la RAS –
Assessorato all’Ambiente, Ente capofila;
4. di DARE ATTO che il progetto è finalizzato alla elaborazione di una strategia transfrontaliera
condivisa per la gestione integrata di una Rete ecologica marino costiera dei siti protetti, in
particolare per la tutela e valorizzazione di sistemi dunali, zone umide costiere, specie e habitat
marini;
5. di APPROVARE, nello specifico, lo schema di Convenzione tra la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato della difesa dell’ambiente, e l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, che
in copia, viene allegata alla presente Delibera quale parte integrante e sostanziale;
6. di DARE ATTO che la Convenzione di cui sopra entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà
durata fino al completamento delle procedure di verifica e rendicontazione, al più tardi entra la data
del 31.12.2019;
7. di DARE ATTO che l’importo relativo alle attività in capo all’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”,
ammonta a € 169.701,82.
8. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione
del presente atto di indirizzo, compresa la stipula della Convenzione sopra citata;
9. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dando atto che essa rimarrà affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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