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DELIBERAZIONE N. 57/22 DEL 21.11.2018

————— 

Oggetto: FSC 2014-2020 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio -

Programmazione territoriale". Progetto di valorizzazione e acquisizione dello

Stagno di Posada. Programmazione risorse a favore dell’Ente Parco Tepilora.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, richiama il percorso della Programmazione Territoriale di cui

alla Strategia 5.8 del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, ricordando che, coerentemente

con l'Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020 approvato con la Delib.G.

R. n. 19/9 del 27.5.2014, è prevista l'adozione di un approccio unitario per l'utilizzo delle risorse

derivanti da fonte comunitaria, nazionale e regionale, che tenga conto del carattere trasversale ed

integrato delle politiche di sviluppo locale. In particolare tale approccio si fonda sulla piena

integrazione delle diverse fonti finanziarie, realizzata attraverso il sistema di governance della

Programmazione Unitaria 2014-2020, al fine di consentire la piena valorizzazione del potenziale di

sviluppo dei territori, attraverso un percorso di co-progettazione “dal basso” che tenga conto delle

potenzialità e dei bisogni specifici per individuare concrete strategie di intervento per il territorio

L'Assessore evidenzia che l'approccio della Programmazione territoriale è stato utilizzato per dare

attuazione al POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015,

laddove individua e definisce, nell'ambito della strategia regionale di valorizzazione turistica e

culturale, le “Aree di rilevanza strategica” (AdRS) quali poli di attrazione ambientale, culturale e

turistica nei quali agire prioritariamente con interventi di valorizzazione finalizzati al miglioramento

della competitività e dell'attrattività turistica. Tra le AdRS individuate, è ricompreso il territorio

dell'Unione di Comuni del Montalbo in cui ricade l'attrattore Parco Regionale di Tepilora (L.R. n. 21

del 24.10.2014). Con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/3 del 12 settembre 2017, è stato

approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e il Progetto di Sviluppo Territoriale

"Tepilora: patrimonio accessibile a tutti" contenente un quadro di interventi di valorizzazione

ambientale dell'attrattore principale del territorio: il Parco Regionale di Tepilora che comprende lo

“Stagno di Posada” (già inserito nell'elenco delle Riserve Naturali ai sensi della L.R. n. 31/1989) e

che dal 14 giugno 2017 ha ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di “riserva della biosfera” MAB.

L'Assessore richiama la Delib.G.R. n. 53/10 del 28 novembre 2017 relativa alla ripartizione delle

risorse relative alla valorizzazione delle zone umide della Sardegna, Linea d'Azione 2.6.1
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Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide, e in particolare zona idrografica IV e V Baronie e

Gallura all'interno del quale ricade il compendio lagunare di Posada.

Il compendio di Posada, pur essendo all'interno del perimetro del Parco Regionale non è nella

disponibilità dell'Ente Parco il quale ha manifestato in più occasioni la necessità di acquisire e

valorizzare un compendio di grande pregio funzionale allo sviluppo sostenibile dell'area di rilevanza

strategica di Tepilora. A tal fine, l'Ente Parco ha trasmesso in data 5 novembre 2018 una relazione

di stima dell'Agenzia delle Entrate.

Sussistono pertanto a oggi le condizioni per poter dar riscontro ad una esigenza emersa in fase di

co-progettazione del progetto di sviluppo territoriale per la quale non vi erano gli elementi necessari

al momento della definizione dell'accordo.

Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone

il finanziamento a favore dell'Ente Parco di Tepilora per euro 400.000 per la valorizzazione del

compendio Stagno di Posada, di cui euro 226.000 nell'annualità 2018 destinato all'acquisizione, e la

restante parte nell'annualità 2019 per la parte di valorizzazione, a valere sulle risorse FSC 2014-

2020 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale",

anche in coerenza con la linea di azione 2.6.1. Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisito il

parere di coerenza dell'Autorità di Gestione FSC 2014-2020, il parere di legittimità del Direttore del

Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità di Coordinatore dell'Unità di Progetto della

Programmazione Unitaria

DELIBERA

- di disporre il finanziamento a favore del Parco Naturale Regionale di Tepilora finalizzato all’

acquisizione e valorizzazione dello stagno e del compendio lagunare di Posada per un importo

complessivo di euro 400.000 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 "Interventi di sviluppo

locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale";

- di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione, responsabile delle linee di azione

della programmazione territoriale di adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione della

presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


