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DELIBERAZIONE N. 196 DEL 07 Dicembre 2011 

Oggetto:  Approvazione Accordo di Programma per la costituzione di un area protetta ai sensi della 

L.R. 31/89 nel Margine Goceano. 

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 del Margine Goceano; 

- L’Ente capofila, responsabile della gestione dei fondi e della coordinazione degli enti coinvolti 

nella stesura e realizzazione del Programma di tutela e sviluppo previsto nell’Accordo di 

Programma in oggetto è stata indicata da diversi Comuni nella Comunità Montana del Goceano; 

CONSIDERATO che: 

- l’Ente Foreste amministra una buona parte delle aree interessate dalla costituzione dei nuovi 

parchi naturali regionali; 

- 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 nella Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA la bozza dell’Accordo di Programma per la costituzione di un area protetta ai sensi della 

L.R. 31/89 nel Margine Goceano; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DELIBERA 

1. di approvare la bozza di Accordo di Programma per la costituzione di un area protetta ai 

sensi della L.R. 31/89 nel Margine Goceano; 

2. di dare l’assenso all’istituzione di un’area protetta ai sensi della L.R. 31/89 nelle aree in 

oggetto; 

3. di dare mandato alla Comunità Montana del Goceano per svolgere il ruolo di capofila per 

l’attuazione degli interventi e per i compiti di rappresentanza con l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

4. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la firma e 

la realizzazione dell’Accordo di Programma. 

 

 

 

 

                 La Segretaria  

               Giuseppa Rutilio 

  

 

 

    Il Presidente 

                     Giorgio  Murino 

  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla   legittimità della deliberazione 

 

                 Il Direttore Generale 

                    Gilberto Murgia 

 


