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         Delibera del Consiglio n.32 del 01.09.2017 
  
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
 
Il giorno primo del mese di settembre dell’anno duemiladiciasette, 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 
 
  A        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. Luigi Giovanni Francesco Cella. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
PREMESSO che tra le finalità istituzionali del Parco Naturale Regionale di Porto 
Conte, di cui alla legge  regionale n.4/99, è ricompresa, tra le altre, la valorizzazione 
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché la loro fruizione sociale. 
 
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 sostiene da tempo politiche agricole del territorio 
ed in particolare quelle legate alle produzioni di qualità, sicurezza alimentare, 
valorizzazione dell’agro a fini turistici e sviluppo del potenziale di mercato del settore 
primario. 
 
RICHIAMATA, nello specifico, la delibera del Consiglio direttivo n. 43 del 
09/08/2016 riguardante l’approvazione dello schema di Protocollo di intesa d’Intesa 
per la realizzazione di un “Biodistretto dei Parchi in Sardegna”, tra il Comune di 
Alghero, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, COPAGRI Sardegna 
(Confederazione Produttori agricoli), ASAB Sardegna (Associazione Sarda per 
l’agricoltura biologica), Legambiente, Biocertifica – ICEA Sardegna. 
 
DATO ATTO che il protocollo è stato poi siglato e repertoriato in data 15/09/2016 n. 
di repertorio 25. 
 
DATO ATTO inoltre che a seguito della firma del protocollo sono proseguite le 
iniziative di condivisione delle finalità dello stesso con i principali attori locali dello 
sviluppo economico in attesa della pubblicazione del bando regionale a valere sul 
PSR 2014-2020. 
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VISTO la pubblicazione dell’Avviso pubblico della Regione Sardegna riguardante Misura 16.1 PSR Sardegna 
2014-2020. 
 
DATO ATTO, quindi, che è adesso è possibile presentare un progetto per la costituzione di un Gruppo 
Operativo (G.O.) e la predisposizione di un progetto esecutivo di cooperazione e innovazione che 
permetterebbe di realizzare gli obiettivi già condivisi nel protocollo citato. 
 
RILEVATO che Il Parco di Porto Conte, essendo un'azienda che opera nel settore agricolo e alimentare, può 
far parte come partner del costituendo G.O. e può realizzare parte delle attività di sensibilizzazione ed 
animazione territoriale.  
 
VISTA la bozza della proposta progettuale che sarà presentata alla Regione ed udita la relazione del Direttore 
sulle finalità dello stesso progetto. 
 
RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte di dover aderire al costituendo G.O. che sarà costituito 
insieme ad altre aziende agricole e consulenti e di presentare un progetto a valere sulla Misura 16.1 del PSR 
Sardegna. 
 
VISTO il D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
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 successive modificazioni. 
 
TENUTO CONTO della L.R. n. 4/99 e dello Statuto Aziendale. 
 

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 costituendo G.O. "Biodistretto del Parco Regionale di Porto Conte"; 
 

3. di DELEGARE il Presidente alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a costituire il Gruppo 
Operativo ed a delegare il capofila S'Atra Sardigna società cooperativa agricola a presentare le domande di 
sostegno e pagamento, nei termini e con il contenuto di cui al bando della Misura 16.1 del PSR Sardegna 
2014-2020, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli soggetti; 
 

4. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per i conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali; 
 

5. di DICHIARARE 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. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.  
 
             Il Direttore        
      F.to Dr. Mariano Mariani   
                                    



___________________________________________________________________________________________ 

3 

 

                                     
  Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
             Il Segretario f.f.                    Il Presidente     
     F.to Dr. Mariano Mariani              F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella 
 


