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Delibera del Consiglio n.09 del 22/03/2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno ventidue del mese di Marzo 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

N°09
Del 22/03/2017
Oggetto:

Marchio di qualità
ambientale della Rete
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto dei Parchi e delle Aree
Protette.
Conte Dr. Mariano Mariani.
Approvazione
Schema
Assume la presidenza il Sig. Cella Luigi Giovanni Francesco.
di Convenzione tra
ASPPC e EPNA.
Il Consiglio Direttivo
P

CANU PIETRO GIACOMO

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.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°15
per giorni 15 dal

22/03/2017
al
06/04/2017

L’incaricato della
pubblicazione

RICORDATO da ultimo il progetto comunitario RETRAPARC, che ha visto finanziato
un complesso di attività e prodotti legati alla Rete dei Parchi del Nord Sardegna e
della Corsica ed in particolare una delle attività che, in capo al Parco di Porto Conte,
ha dato l’avvio alla produzione del Marchio di qualità, allo stato attuale sdoganato
dal progetto europeo e che ha acquistato una sua autonomia funzionale
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consentendo alle imprese e agli operatori del territorio del Parco di certificare i propri prodotti e i propri servizi.
APPURATO la strategicità rappresentata dall’esigenza ed opportunità di collaborazioni sempre più stringenti
tra parchi e aree protette, tra l’altro anche auspicate dalle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente, per
sviluppare attività sinergiche tra le Aree di Interesse Conservazionistico della Sardegna, con particolare
riguardo alla bonifica, alla tutela ed alla valorizzazione culturale e produttiva di siti, entità, manufatti, processi
ecc.
CHE tale collaborazione è condivisa in particolare dall’Ente Parco Nazionale dell'Asinara - AMP Isola
dell'Asinara (di seguito denominato semplicemente EPNA) e dall’Azienda Speciale Parco di Porto Conte (di
seguito denominato semplicemente ASPPC), Ente gestore del Parco Naturale Regionale Porto Conte.
VISTO lo schema di Convenzione composto da n.10 artt. che, in copia, viene allegata alla presente Delibera
quale parte integrante ed essenziale, che disciplina i rapporti tra l’EPNA e l’ASPPC allo scopo di avviare una
collaborazione per la promozione e diffusione del sistema di certificazione del marchio di Qualità Ambientale
della Rete dei Parchi e delle Aree Protette.
CHE i due Enti prevedono la realizzazione dei seguenti prodotti:
 una giornata di lavoro congiunto alla settimana presso l’EPNA per le finalità di cui all’Art. 2 della
Convenzione;
 la definizione o aggiornamento di almeno 5 disciplinari di qualità;
 l’organizzazione di almeno 4 eventi pubblici presso l’EPNA e presso l’ASPPC;
 verifiche ispettive e redazione dei manuali di conformità.
PRESO ATTO che la presente Convenzione ha durata di 12 mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data di
sottoscrizione della presente.
CHE l’EPNA provvede al riconoscimento dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte di un compenso forfettario
pari a € 10.000,00, omnicomprensivo di spese di viaggi e trasferte, a conclusione delle attività previste dall’Art.
4 della Convenzione.
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 APPROVARE lo schema di Convenzione, composto da n.10 artt. che, in copia, viene allegata alla
presente Delibera quale parte integrante ed essenziale, che disciplina i rapporti tra dall’Ente Parco
Nazionale dell'Asinara - AMP Isola dell'Asinara (EPNA) e l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte
(ASPPC);
3. di DARE ATTO che la presente convenzione ha lo scopo di avviare una collaborazione tra i due Enti
per la promozione e diffusione del sistema di certificazione del marchio di Qualità Ambientale della
Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
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4. di DARE ATTO che due Enti prevedono la realizzazione delle seguenti attività:
 una giornata di lavoro congiunto alla settimana presso l’EPNA per le finalità di cui all’Art. 2 della
Convenzione;
 la definizione o aggiornamento di almeno 5 disciplinari di qualità;
 l’organizzazione di almeno 4 eventi pubblici presso l’EPNA e presso l’ASPPC;
 verifiche ispettive e redazione dei manuali di conformità.
5. di DARE ATTO che la presente convenzione ha durata di 12 mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data
di sottoscrizione della presente.
6. di DARE ATTO che l’EPNA attraverso tale accordo provvede al riconoscimento all’ASPPC di un
compenso forfettario pari a € 10.000,00, omnicomprensivo di spese di viaggi e trasferte;
7. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per la stipula della suddetta Convenzione e per
l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione del presente atto di indirizzo;
8. 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
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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