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Delibera del Consiglio n.39 del 20/09/2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno venti del mese di Settembre 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.
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VISTI i Regolamenti comunitari e ss. mm. ii. che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali.
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.
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PRESO ATTO che nel quadro di riferimento fissato dalle Direttive Europee in materia di Politiche Regionali, di
Pianificazione Spaziale Marittima e di Crescita Blu, il Progetto Interreg, MED PELAGOS intende definire un
coordinamento comune tra i diversi stakeholder operanti nel settore delle energie rinnovabili da fonti marine
(Blue Energy – BE), su scala sia nazionale che transnazionale.
CONSIDERATO il Progetto Europeo PELAGOS intende costituire nella regione mediterranea un’aggregazione
(Cluster) permanente dei soggetti attivi nel settore della Blue Energy, all’interno della quale sia possibile
condividere le esperienze tecniche e superare i comuni impedimenti di natura operativa.
CHE il Cluster sosterrà lo sviluppo di piani d’impresa coordinati, creando e rafforzando le relazioni
internazionali tra i partner. Esso si compone di sette reti (HUB) nazionali, cui afferiranno i principali attori
nazionali del settore. I paesi coinvolti sono Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
VERIFICATO che le piccole e medie imprese (PMI) e gli enti di ricerca rappresentati nell’HUB beneficeranno di
un costante supporto lungo tutta la catena di innovazione, dalla ricerca di base a quella tecnologica, dallo
sviluppo di prodotto alla progettazione e validazione dei prototipi, ed infine all’implementazione finale delle
tecnologie in scala 1:1.
CONSTATATO che L’HUB promuoverà modelli di condivisione dei costi e supporterà la crescita di dimensione
delle PMI, identificando opportunità per la diversificazione e/o la migliore definizione dei prodotti e favorendo la
cooperazione con industrie dell’indotto capaci di fornire prodotti complementari e con cui condurre attività
sinergiche di ricerca e sviluppo.
CHE l’HUB italiano per la Blue Energy offrirà:
 accesso preferenziale ad informazioni aggiornate sulle iniziative nel campo della BE, sia nazionali che
internazionali;
 opportunità per l’open innovation;
 una piattaforma per la promozione di tecnologie innovative, il trasferimento tecnologico e la
cooperazione strategica;
 un forum permanente a sostegno dell’implementazione di processi decisionali partecipati;
 servizi di business profiling su misura.
CONSIDERATO che possono partecipare all’HUB italiano:
 imprese;
 enti di ricerca;
 autorità ed amministrazioni pubbliche;
 associazioni riconosciute e non (per es. Camere di Commercio, associazioni di cittadini, ONG, agenzie,
società di consulenza);
CONSTATATO inoltre, che, nell’ambito del Progetto Europeo PELAGOS, l’ENEA, Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in cooperazione con Unioncamere del Veneto,
ospiterà in data 29 Settembre p.v. presso Lungotevere Thaon di Revel n.76 – 00196 ROMA, una giornata di
confronto tra enti di ricerca, imprese, autorità pubbliche, organizzazioni di interesse economico, ONG, agenzie
per l’energia, agenzie di consulenza e associazioni operanti nel settore dell’energia blu, per analizzarne i trend
tecnologici e le opportunità di mercato.
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CHE la giornata, organizzata nell’ambito del Progetto Europeo PELAGOS, all’interno del programma di
cooperazione MED 2014-2020, è anche l’occasione per presentare il nascente PELAGOS Blue Energy Cluster
per il bacino Mediterraneo.
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.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss. mm. ii.
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 ADERIRE al Progetto Europeo Interreg Mediterranean PELAGOS, all’interno del programma di
cooperazione MED 2014-2020, per la promozione, l’innovazione, la crescita di mercato e
l’accettazione sociale dello sfruttamento energetico di fonti marine;
3. di AUTORIZZARE la Direzione dell’Ente a partecipare al workshop organizzato dall’ENEA, Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in cooperazione
con Unioncamere del Veneto, che si terrà in data 29 Settembre p.v. presso Lungotevere Thaon di
Revel n.76 – 00196 ROMA;
4. di DARE ATTO che si tratterà di una giornata di confronto tra enti di ricerca, imprese, autorità
pubbliche, organizzazioni di interesse economico, ONG, agenzie per l’energia, agenzie di
consulenza e associazioni operanti nel settore dell’energia blu, per analizzarne i trend tecnologici e
le opportunità di mercato;
5. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’evoluzione del progetto e per l’esecuzione degli atti
gestionali derivanti dall’adozione del presente atto di indirizzo;
6. 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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