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Delibera del Consiglio n.17 del 15/03/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2018, 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
VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte e ss. mm. ii.

N°17
Del 15.03.2018
Oggetto: Emozioni di
Primavera 2018.
Approvazione Programma.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°23

VISTO l’art. 114 del D.lgs. 267 del 2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”.
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21
del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
PRESO ATTO che l’Ente Parco, nell’ambito della sue finalità istituzionali, persegue e
assicura 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.
CHE, inoltre, l’Ente Parco:
 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;
 persegue finalità di promozione del territorio, che permettano di veicolare e far
conoscere al “grande pubblico” le bellezze dell’area naturalistica.

per giorni 15 dal

16/03/2018

al
31/03/2018

L’incaricato della
pubblicazione

CONSIDERATO che nell’ambito di tali attività di promozione del territorio e delle attività
economiche operanti all’interno dell’area naturalistica, il Parco, anche nel 2018, dopo il
successo della prima edizione, intende organizzare la seconda edizione del Programma
Emozioni di Primavera 2018.
EVIDENZIATO che il palinsesto di eventi di intrattenimento, conoscenza del territorio,
escursioni ed eventi enogastronomici si articolerà per undici week-end successivi a partire
da Sabato 24 Marzo e fino a Domenica 3 Giugno 2018.
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PRESO ATTO che la sede “Casa Gioiosa”, sarà aperta al pubblico tutti i giorni per la visita ordinaria ai musei, parchi
tematici e sentieri naturalistici, mentre tutti i sabati e le domeniche, ai servizi ordinari di fruizione giornaliera si
aggiungeranno una serie di ulteriori iniziative per visitatori e famiglie che spaziano dalla fruizione naturalistica, alle
manifestazioni sportive, alle visite guidate, ai concerti, agli eventi culturali, ai convegni a tema, alle degustazioni di
prodotti tipici ed agli itinerari eno-gastronomici, all’offerta complessiva di prodotti e servizi che saranno offerti dal sistema
delle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ambientale del Parco di Porto Conte.
APPURATO che durante il Programma “Emozioni di Primavera 2018”, il Parco di Porto Conte, oltre a rappresentare un
vero e proprio attrattore culturale e turistico, diventa anche lo snodo di un sistema articolato di offerta, che oltre alle
imprese certificate coinvolge anche le borgate storiche per diventare nell’insieme, agli occhi dei visitatori, un’unica
comunità ospitante desiderosa di fare conoscere il territorio, il nostro Parco, in uno stretto raccordo con la città di Alghero.
CONSIDERATO che attraverso tale iniziativa il Parco di Porto Conte intende reinterpretare in modo nuovo ed originale le
proprie funzioni istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale, sensibilizzazione ed educazione ambientale, promozione
e valorizzazione dell’insieme dei beni naturali e culturali, rappresentativi non solo dell’ambiente tipico del Parco, ma della
sua storia e dei modi di vita che si succedono, con la partecipazione attiva delle popolazioni che lo abitano.
CONSIDERATO inoltre che tale evento, visto l’impatto mediatico e il gran numero di visitatori che parteciperanno durante
i week end all’evento “Emozioni di Primavera 2018”, avrà delle ricadute positive di immagine per l’Ente Parco.
VISTO il Programma dell’iniziativa con il calendario degli eventi e il relativo budget di spesa, che in copia viene allegato al
presente atto di indirizzo quale parte integrante e sostanziale.
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.10 del 08.02.2018, recante “Approvazione schema del bilancio previsionale
2018-2020”, composta da: Piano delle attività per il periodo 2018-2020 (Allegato n.1); prospetto di Bilancio di previsione e
il Bilancio gestionale per gli esercizi 2018-2020 (Allegato n.2); Nota Integrativa (Allegato n.3); Piano del fabbisogno del
Personale 2018-2020 (Allegato n.4).
VISTO il Decreto del Presidente n.01 del 13.03.2018 di adozione, ai sensi dell’art.6 c.1, della L.R. 04/99, della Delibera di
cui sopra.
DATO ATTO della disponibilità di risorse pari a € 25.000,00 allocate nei capitoli del bilancio 2018 destinabili alla
copertura delle spese della II edizione del programma Emozioni di Primavera.
PRESO ATTO che con Verbale del Consiglio di Amministrazione n.20 del 19.02.2018 la Fondazione Alghero,
condividendo l’iniziativa in oggetto, ha Deliberato di concedere un contributo pari a € 25.000,00, quale quota di
compartecipazione all’iniziativa.
RAVVISATA per effetto della deliberazione di cui sopra, a tal fine, la necessità di procedere ad una variazione (in entrata)
del Bilancio previsionale 2018 dell’Ente scrivente.
CONSIDERATO che tale evento, visto l’impatto mediatico e il gran numero di visitatori che parteciperanno durante i week
end all’evento “Emozioni di Primavera 2018”, avrà delle ricadute positive di immagine per l’Ente Parco.
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, approvare il Programma dell’evento “Emozioni di Primavera 2018” con il relativo
budget di spesa.
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e
dell’art.147, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento.
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VISTA la seguente normativa vigente:
 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000;
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, attraverso il presente atto di indirizzo, il Programma relativo alla II Edizione dell’evento
denominato “Emozioni di Primavera 2018”, che si terrà presso “Casa Gioiosa”, sede del Parco di Porto Conte, a
partire da Sabato 24 Marzo e fino a Domenica 3 Giugno 2018, come da Allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
3. di DARE ATTO che l’evento è finalizzato ad offrire ad un pubblico variegato (turisti, fruitori dei servizi del
Parco, etc.), un insieme di proposte articolate, in grado di aumentare la capacità attrattiva dell’Ente Parco,
dell’area naturale e di tutto il territorio produttivo;
4. di APPROVARE, ai sensi dell’art.175 del D.lgs.267/2000, la variazione n.01/2018 al Bilancio previsionale
2018 (Allegato B), a seguito del contributo pari a € 25.000,00 erogato dalla Fondazione Alghero, quale quota
di compartecipazione all’iniziativa “Emozioni di Primavera 2018”;
5. di SOTTOPORRE il presente atto di variazione alla ratifica dell’Assemblea ai sensi del combinato disposto
dell’art.175 comma 4 del D.lgs.267/2000 e dell’art.6 della L.R. 04/1999;
6. di APPROVARE, inoltre, il budget complessivo di spesa, pari a € 50.000,00, comprensivo delle singole voci,
che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2018, per quota parte pari a € 25.000,00 e per la residua parte,
pari a € 25.000,00, grazie al contributo concesso dalla Fondazione Alghero;
7. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione del
presente atto di indirizzo, con particolare riferimento al Piano della Comunicazione e agli accordi con i
principali attori del territorio (borgate, comitati di quartieri, comitati di festeggiamenti e associazioni varie), per
il programma di promozione in oggetto, in stretto raccordo con l’Amministrazione Comunale e la Fondazione
META;
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 comma 1 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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