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DELIBERAZIONE N. 164 del 29  novembre 2010 

Oggetto:  Accordo di Programma per la realizzazione  di un progetto di tutela e sviluppo 
coerente con il Piano di Gestione del SIC “Supramon te di Oliena, Orgosolo e 
Urzulei - Su Suercone” ITB022212, ricadente nei Com uni di Dorgali, Oliena, 
Orgosolo e Urzulei: ratifica Delibera Presidenziale  n. 15 del 25.11.2010.  

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 

volti alla costituzione di aree protette o al completamento degli interventi dei Piani di Gestione dei 

SIC, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei Comuni 

sottoscrittori dell'intesa; 

- Ai sensi della legge citata sopra, la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 16.12.2009 

prevede uno stanziamento di 2.000.000 di euro per spese in conto capitale per la realizzazione di 

interventi di sviluppo e per l’occupazione nel settore ambientale dell’area del Supramonte cui 

afferiscono i Comuni di Dorgali, Orgosolo, Oliena e Urzulei; 

- Con atto di indirizzo del 24.12.09 l’Assessore della Difesa dell’Ambiente specifica che tali fondi 

saranno destinati all’Ente Foreste della Sardegna, individuato come capofila del progetto, che in 

accordo con i Comuni interessati dovrà predisporre un progetto organico di interventi inserendo 

prioritariamente quelli previsti nel Piano di Gestione del SIC ITB022212 “Supramonte di Oliena, 

Orgosolo e Urzulei – Su Suercone”, approvato con decreto n. 6 del 28.02.08 dell’Assessore della 

difesa dell’ambiente. Ulteriori interventi dovranno essere coerenti con il Piano di Gestione. 

- Con la Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente (Del. N. 15 del 25 

Novembre 2010), è stata approvata la bozza di Accordo di Programma per la realizzazione di un 

progetto di tutela e sviluppo coerente con il Piano di Gestione del SIC ITB022212 “Supramonte di 

Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone”, nei Comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo e Urzulei; 

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); 
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- il progetto riguarda l’area SIC ricadente nei comuni di Dorgali, Orgosolo, Oliena e Urzulei; 

- gli interventi potranno essere realizzati all’interno della perimetrazione del SIC sia in aree 

amministrate a qualunque titolo dall’Ente che in aree pubbliche comunali non amministrate 

dall’Ente;  

- il personale dell’Ente può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere fuori dai 

compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta Regionale e che con le 

stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e 

direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei 

comuni o altri enti (art. 3, comma d-bis della LR 24/99 e successive modifiche); 

VISTA la relazione del Servizio tecnico; 

VISTA la bozza di accordo di programma per la realizzazione di un progetto di sviluppo e 

valorizzazione coerente con il Piano di Gestione del SIC ITB 022212 denominato “Supramonte di 

Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone”, situato nei Comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo e 

Urzulei, approvata dalla Presidenza con del. n. 15 del 25 Novembre 2010; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

    DELIDELIDELIDELIBERA BERA BERA BERA     

1) di ratificare la Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 15 del 25 

Novembre 2010, con la quale si approva la bozza di Accordo di Programma per la realizzazione di 

un progetto di tutela e valorizzazione coerente con il Piano di Gestione del SIC ITB022212 

“Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone”. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 


