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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 17 del 03/11/2014 

OGGETTO:  Programma di tutela e valorizzazione del parco del Monte Arci ai sensi della 

deliberazione G.R. n. 55/14 del 16/12/2009: promozione e comunicazione. Direttive per 

l’acquisizione di una figura professionale per la gestione di rapporti l’Unione Europea ed altri 

organismi di rilievo internazionale e transnazionale. 

 Addì Tre del mese di Novembre dell’anno Duemilaquattordici alle ore  
12.00 nella Sede del Centro Civico del Comune di Santa Giusta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE  X     

GARAU ANTONELLO X      

CORRIAS GIULIANO X      

MACCIONI EFISIO X      

       

       

   

Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario del 

Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visti l’Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio, da cui si rilevano le finalità dell’Ente, tra cui: 

− promozione ed esecuzione degli studi e ricerche necessarie allo sviluppo e alla salvaguardia 

del1'area; 

− promozione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e dei servizi di 

interesse comune; 

− promozione e gestione delle iniziative idonee a promuovere 1o sviluppo integrato dell'area e la 

salvaguardia dei valori ambientali. 

Visto l’accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 
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Viste le note prot. 9873 in data 24/04/2012 e n. 17267 del 17/07/2012, con le quali il Direttore del 

Servizio Tutela della Natura della Regione Autonoma della Sardegna comunicava l’avvenuta 

approvazione del programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. 

Preso atto che il piano di dettaglio degli interventi, redatto in attuazione dell’accordo di programma, 

prevede l’individuazione della più idonea forma di gestione dell’area protetta, attraverso l’analisi 

delle possibili alternative con l’individuazione della struttura più idonea ed economicamente più 

valida e competitiva per guidare le attività, controllare lo stato delle risorse, risolvere le criticità, 

attivare opzioni di promozione turistica e di progettualità per la ricerca di fondi regionali ed extra, 

garantire la pubblicità, svolgere buone pratiche amministrative, prevedendo di acquisire esperienze 

di altre realtà parco, possibilmente regionali, da cui trarre indicazioni e soluzioni possibili. 

Visto il quadro economico  generale degli interventi previsti nell’accordo di programma: 

A Lavori  € 1.320.000,00  

B Servizi  €    200.000,00  

C Pianificazione e gestione  €    200.000,00  

D Promozione e comunicazione   €      90.930,41  

E Spese generali   €    157.000,00  

 TOTALE  € 1.967.930,41  

Preso atto che nella voce D «Promozione e comunicazione» sono ricomprese le seguenti attività, in 

parte già avviate o realizzate: 

a. promozione, l’informazione e la diffusione dell’immagine del Parco; 

b. organizzazione degli incontri con le popolazioni e i soggetti portatori di interesse; 

c. realizzazione del Piano dettagliato degli interventi. 

Ritenuto di dover dare attuazione in particolare alle voci a) e b) di cui sopra, attraverso le seguenti 

specifiche attività: 

− studio e nella analisi di buone prassi amministrative per acquisire esperienze di altre realtà 

parco, possibilmente regionali, da cui trarre indicazioni e soluzioni possibili, in particolare 

attraverso l’utilizzo delle risorse Comunitarie Europee, secondo le linee guida dei Quadri di 

sostegno Comunitari; 

− attivare rapporti di promozione turistica e di progettualità per la ricerca di fondi regionali e 

comunitari; 

− interazione con gli Organi Comunitari Europei e i soggetti istituzionali portatori di interesse nel 

confronti del Parco; 
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− interazione con altri Enti di gestione di aree protette e Parchi naturali a livello nazionale e 

internazionale. 

Preso atto che l’attuale dotazione organica degli Uffici del Consorzio non comprende una figura di 

riferimento professionale con le competenze richieste per il coordinamento delle attività sopra 

descritte. 

Ritenuto pertanto di poter dare direttive al Segretario – direttore per l’individuazione di un soggetto 

a cui affidare tale incarico, per il periodo di un biennio. 

Preso atto che per l’incarico suddetto, di durata biennale, si prevede una spesa complessiva di € 

12.000,00 comprensivi di contributi previdenziali e IVA. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del 

Segretario del Consorzio. 

DELIBERA 

Di dare direttive al Segretario – direttore per l’individuazione di una figura professionale con le 

necessarie competenze per lo svolgimento delle attività descritte in premessa, in attuazione della 

voce “D – promozione e comunicazione” dell’accordo di programma siglato il 19/05/2010 ai sensi 

della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009 e del relativo piano di dettaglio. 

Di stabilire che l’incarico avrà durata biennale, eventualmente rinnovabile in caso di necessità. 

Di dare atto che per l’incarico di cui sopra è prevista una spesa complessiva di € 12.000,00 

comprensivi di contributi previdenziali e IVA ed ogni altro onere, a carico della voce D – 

promozione e comunicazione” dell’accordo di programma siglato il 19/05/2010 ai sensi della 

deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

Di dare atto che spettano al Segretario – direttore i conseguenti adempimenti gestionali. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                                 f.to   Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                    f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì   20.11.2014                          Prot. 1156 

Il Segretario del Consorzio 

                     f.to    COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori,20.11.2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                          f.to     COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


