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         Delibera del Consiglio n.43 del 09/08/2016 
  
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
 
Il giorno nove del mese di agosto dell’anno duemilasedici si è riunito il Consiglio 
Direttivo con la partecipazione dei membri: 
 
 P        Prof. Farris Giovanni Antonio 
        
 P        Sig. Cella Luigi 
 
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore del Parco Dr. Mariano 
Mariani. Assume la presidenza il Prof. Farris Giovanni Antonio. 
 

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. 
 
Visto, nello specifico, lo 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. 
 
Preso atto che tale proposta di protocollo di intesa, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, non comporta alcun impegno di 
spesa per l’Ente scrivente. 
 
Verificato, inoltre, che l’obiettivo del “Biodistretto dei Parchi in Sardegna” è quello di 
innescare una misura di cooperazione su base locale che coinvolga diversi soggetti: 
le istituzioni locali e quelle deputate alla gestione del Parco, le forze produttive, 
l’agenzia di sviluppo regionale, l’associazione che promuove l’agricoltura biologica e 
l’organizzazione agricola, l’Ente di certificazione e controllo in agricoltura biologica. 
 
Ritenuto che tale azione condivisa con i principali attori locali dello sviluppo 
economico possa determinare una più incisiva azione progettuale capace di 
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promuovere un processo di innovazione tecnica di processo produttivo, di modellamento della filiera e di 
aggregazione, finalizzato a: 

 Convertire all’agricoltura biologica il maggior numero possibile di aziende in area parco; 
 Supportare il percorso tecnico alla conversione delle aziende convenzionali verso il biologico; 
 Semplificare il processo di controllo e certificazione delle produzioni biologiche dei Parchi; 
 Coordinare le programmazioni produttive dei produttori al fine di realizzare una gamma di 

prodotti il più possibile completa; 
 Realizzare processi virtuosi di filiera con aggregazioni e verticalizzazioni sia dal lato della 

produzione che della trasformazione e commercializzazione; 
 Creare il catalogo dei prodotti biologici dei Parchi; 
 Creare un circuito di Botteghe dei prodotti biologici dei Parchi; 
 Promuovere il marchio delle produzioni biologiche dei Parchi; 
 Creare uno o più eventi di promozione delle produzioni biologiche dei Parchi. 

 
Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra esposte approvare tale proposta di protocollo d’intesa. 
 
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 approvare lo schema del Protocollo 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; 
 

3.  di aderire a tale iniziativa individuando quali finalità le seguenti azioni: 
 Convertire all’agricoltura biologica il maggior numero possibile di aziende in area parco; 
 Supportare il percorso tecnico alla conversione delle aziende convenzionali verso il biologico; 
 Semplificare il processo di controllo e certificazione delle produzioni biologiche dei Parchi; 
 Coordinare le programmazioni produttive dei produttori al fine di realizzare una gamma di 

prodotti il più possibile completa; 
 Realizzare processi virtuosi di filiera con aggregazioni e verticalizzazioni sia dal lato della 

produzione che della trasformazione e commercializzazione; 
 Creare il catalogo dei prodotti biologici dei Parchi; 
 Creare un circuito di Botteghe dei prodotti biologici dei Parchi; 
 Promuovere il marchio delle produzioni biologiche dei Parchi; 
 Creare uno o più eventi di promozione delle produzioni biologiche dei Parchi. 

 
4. di dare mandato al Direttore del Parco per la costituzione del gruppo operativo e degli atti successivi e 

conseguenti al presente atto di indirizzo, compresa la sottoscrizione del protocollo d’intesa; 
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5. di precisare che tale protocollo d’intesa, all’atto di costituzione del partenariato, dovrà tenere in 

considerazione e coinvolgere altresì altri Parchi (regionali/nazionali) e Associazioni 
naturalistiche/ambientali; 
 

6.  di dare atto che dalla sottoscrizione del citato atto non derivano oneri economici a carico dell’Ente 
Parco; 

 
7. 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. 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   
                
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        Il Segretario f.f.                 Il Presidente     
     f.to Dr. Mariano Mariani                          f.to Prof. Giovanni Antonio Farris  


