Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

168

Oggetto:

COPIA

L.R. 3/2009, art. 5, comma 18 - Approvazione accordo di
programma per la costituzione dell'area protetta
denominata "Area naturale dei Tacchi d'Ogliastra".

Del 12/12/2012
L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che :
in esecuzione degli atti di approvazione adottati dagli organi competenti, in data 16 dicembre 2011, è
stato stipulato un accordo di programma per la costituzione di un’area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art.
5, comma 18 e della L.R. 31/1989 fra la Regione Autonoma della Sardegna da un lato ed i Comuni di
Ulassai, Tertenia, Loceri, Osini e Jerzu, l’Ente Foreste della Sardegna e la Provincia dell’Ogliastra dall’altro;
l’art. 3 del suddetto accordo individua il Comune di Ulassai quale soggetto capofila per l’attuazione e
la gestione;
il programma di tutela e valorizzazione dell’area protetta deve essere redatto entro 120 giorni
dall’erogazione delle risorse finanziarie;
Richiamata la deliberazione di G.R. n. 49/20 del 7.12.2011 con la quale sono stati approvati i criteri di
ripartizione del contributo totale di € 1.887.930,41 con l’assegnazione all’Area naturale dei Tacchi
d’Ogliastra della somma totale di € 1.221.868,56;
Vista la determinazione n. 192 del 29.02.2012 del Direttore del Servizio tutela della natura della RAS –
Assessorato Difesa Ambiente, con la quale il Comune di Ulassai è delegato alla gestione del finanziamento
finalizzato alla predisposizione ed attuazione di un progetto volto alla tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e ambientali, all’armonico sviluppo socio economico del territorio e all’individuazione di adeguate
forme di gestione;
Vista la deliberazione G.C. n. 84 del 29.05.2012 con la quale è stato costituito il gruppo tecnico
indispensabile alla predisposizione del programma di tutela e valorizzazione dell’Area conformemente alle
prescrizioni dell’art. 6 dell’accordo di programma così costituito :
-

1 rappresentante della Provincia;
1 rappresentante dell’Ente Foreste della Sardegna;
1 rappresentante dell’agenzia LAORE;
1 esperto in Marketing;
1 esperto in materia floro faunistica ed ambientale.

Dato atto che nella deliberazione succitata è stato altresì disposto di conferire incarico al Responsabile del
Servizio amministrativo per l’individuazione di un professionista esperto in Marketing ed un professionista
esperto in materia faunistica ed ambientale ai quali conferire rispettivamente l’incarico di redare un piano di
marketing e curare l’aspetto floro faunistico e ambientale, curando al contempo il coordinamento delle
attività progettuali in quanto l’Ente non dispone al suo interno di professionalità adeguate;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 660 del 04.09.2012 con la quale è
stato conferito l’incarico professionale di esperto in materia di pianificazione ambientale e coordinamento
delle attività progettuali dell’Area naturale dei Tacchi d’Ogliastra al dott. Carlo Murgia;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 661 del 04.09.2012 con la quale è
stato conferito l’incarico di redazione di un progetto di marketing alla Società Infor di Cagliari;
Viste le convenzioni stipulate con i professionisti incaricati;
Visto l’accordo di programma e ritenutolo meritevole di approvazione;
Con voti unanimi,

DELIBERA

-

Di approvare il Programma di tutela e valorizzazione e Piano di marketing e promozione del Parco
naturale regionale dei Tacchi di Ogliastra di cui all’accordo di programma ex L.R. 3/2009 art.5, comma
18 e L.R. 31/89, elaborati dal Dott. Carlo Murgia di Cagliari e dalla Società Infor s.r.l. di Cagliari,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/12/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5342 in data 12/12/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 12/12/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

