DELIBERAZIONE N. 52/47 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Programmazione della spesa dello stanziamento del bilancio regionale, esercizio
2011, UPB S04.08.002, capitolo SC04.1759. Finanziamenti ai parchi regionali e
nazionali per la realizzazione di interventi infrastrutturali
infrastrutturali e investimenti.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che per l’anno 2011 è disposto un finanziamento di
€ 100.000 per i parchi regionali disponibile sul cap. SC04.1759 della UPB S04.08.002 del bilancio
regionale, per la realizzazione di interventi infrastrutturali e investimenti in genere nei parchi regionali
e nazionali.
Tali risorse, molto limitate, non consentono un’adeguata programmazione di supporto a tutti i parchi
della Sardegna per la realizzazione di opere infrastrutturali, ma solo la possibilità di coprire le spese
per interventi infrastrutturali minimali, leggeri e di scarso o nullo impatto. Si è pertanto deciso di
utilizzare le risorse unicamente per i parchi regionali per i quali, rispetto ai parchi nazionali, è
preminente la competenza della Regione.
L’Assessore riferisce che i parchi regionali istituiti in Sardegna al momento sono due, il Parco
Naturale Regionale Molentargius Saline e il Parco Regionale di Porto Conte, i quali hanno
presentato proposte progettuali, ciascuna per l’importo di € 50.000, con le caratteristiche di cui
sopra, e che pertanto è opportuno accogliere tali richieste.
Il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline intende realizzare un intervento dal titolo
“Ristrutturazione e ripristino capanni e ponte lungo il percorso interno al Bellarosa minore”.
L’intervento consiste nella manutenzione e ripristino dei capanni di avvistamento (con particolare
attenzione per quelli situati nei pressi dell’isolotto di nidificazione di Cagliari e sul Bellarosa
Minore), e del ponte in legno localizzato nel percorso interno al Bellarosa Minore, fortemente
danneggiati in seguito all’evento incendiario verificatosi nel 2009. I lavori saranno finalizzati a
consentire l’utilizzo originario delle strutture per l’avvistamento e il monitoraggio dell’avifauna e la
ripresa della fruizione turistica dell’area.
Il Parco di Porto Conte intende invece realizzare un intervento dal titolo “Realizzazione tabellazione
e potenziamento rete sentieristica del Parco Regionale di Porto Conte”.
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L’intervento consiste nella realizzazione della tabellazione in tutte le strade di accesso al Parco,
realizzazione di pannelli informativi e didattici multilingua lungo le sponde della laguna del Calich,
l’area umida all’interno del Parco Regionale di Porto Conte, realizzazione pannelli informativi lungo
la pista ciclabile pineta Arenosu con realizzazione percorso Vita, e potenziamento della
cartellonistica stradale e prescrittiva lungo strada statale 127bis.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta
regionale che lo stanziamento disponibile sulla UPB S04.08.002, capitolo SC04.1759 del bilancio
regionale per l’esercizio 2011 venga utilizzato per le iniziative sopra illustrate e relativa ripartizione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Ambiente
DELIBERA

di approvare il programma di spesa delle risorse del bilancio regionale, esercizio 2011, del capitolo
SC04.1759 dell’UPB S04.08.002 con la seguente ripartizione delle somme:
−

€ 50.000 per il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline per l’intervento dal titolo
“Ristrutturazione e ripristino capanni e ponte lungo il percorso interno al Bellarosa minore”
come descritto in premessa;

−

€ 50.000 per Il Parco di Porto Conte per intervento dal titolo “Realizzazione tabellazione e
potenziamento rete sentieristica del Parco Regionale di Porto Conte” come descritto in
premessa.

La presente deliberazione rispetta i limiti fissati dagli impegni di spesa come previsto dal patto di
stabilità interna per il 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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