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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

- La Legge Regionale 3/2009, art. 5, comma 18 prevede che per la realizzazione di interventi di 

politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione 

Regionale, previa sottoscrizione di appositi Accordi di Programma con gli Enti Locali interessati è 

autorizzata a finanziare interventi di tutela e valorizzazione ambientale; 

- In ottemperanza a questa legge, la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 16.12.2009 

prevede uno stanziamento di € 13.079.304,90 per la realizzazione di interventi propedeutici alla 

costituzione di aree naturali protette ai sensi della LR 31/89. Tra le aree protette da istituire figura il 

Parco Naturale Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu;  

- Con nota del 29 Novembre 2010 (1880/GAB) l’Assessore della Difesa dell’Ambiente sollecita i 

Comuni interessati alla costituzione dell’area protetta a trasmettere la documentazione necessaria 

per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla delibera;  

- Il Parco Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu è previsto da un disegno di legge approvato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/21 del 21 Novembre 2005. Il disegno di legge 

riconosce un ruolo di rilievo all’Ente, che gestisce la quasi totalità del patrimonio forestale presente 

nell’area del parco. In particolare, l’articolo 16, comma 1, del disegno di legge specifica che l’Ente 

“fornisce, sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, 

l’assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del Piano del Parco, del Piano 

faunistico e degli habitat naturali e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si 

dovrà tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio 

forestale di cui l’Ente Foreste è titolare”;  
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CONSIDERATO che: 

- garantire il mantenimento, miglioramento, valorizzazione e fruibilità del patrimonio naturalistico, 

storico e culturale amministrato costituiscono obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna 

(L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- l’Ente Foreste della Sardegna può avere un ruolo importante nella predisposizione del 

programma di tutela e valorizzazione previsto nell’Accordo di Programma per la costituzione del 

Parco Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu; 

- i Comuni interessati dal Parco sono d’accordo per l’impegno a costituire un area protetta ai sensi 

della LR 31/89, necessario per accedere ai fondi stanziati con la delibera 55/14 e sono orientati a 

individuare l’Ente Foreste come capofila dell’accordo di programma; 

VISTA la bozza di Accordo di Programma per la costituzione di un’area protetta ai sensi della L.R. 

3/2009 art. 5 CO. 18 e della L.R. 31/89, relativa al Parco Regionale delle Foreste di Gutturu 

Mannu;  

VISTA la Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 18 del 

29 Dicembre 2010, che approvava la bozza di Accordo di Programma vista sopra e delibera di 

predisporre a cura della Presidenza tutti gli adempimenti necessari per la firma dell’accordo di 

programma; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DELIBERA 

1. di ratificare la Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 18 del 

29 Dicembre 2010, che approvava la bozza di Accordo di Programma per la costituzione di 

un’area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art. 5 CO. 18 e della L.R. 31/89, relativa al 

Parco Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu, e delibera di predisporre a cura della 

Presidenza tutti gli adempimenti necessari per la firma dell’accordo di programma; 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Paola Beccu 

    per  Il Presidente   per  Il Presidente   per  Il Presidente   per  Il Presidente    
il Consigliere Anziano 

    Bachisio Molotzu 

 


