DELIBERAZIONE N. 44/75 DEL 12.11.2019
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori naturali, culturali e turistici”. Programmazione dell’azione 6.6.1.
“Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)
tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”. Attribuzione delle risorse
finanziarie al Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu come previsto dalla
Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, richiamando quanto deliberato in merito alla
programmazione delle risorse destinate alla valorizzazione delle aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo, ricorda il Programma
Operativo FESR 2014-2020 approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015, e la Delib.G.
R. n. 67/25 del 29 dicembre 2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”.
Programma di intervento 8: Tutela dell'Ambiente", con la quale la Giunta regionale ha provveduto a
dare le prime disposizioni per la programmazione delle Azioni del Programma Operativo Regionale
(POR).
L'Assessore ricorda anche che la citata deliberazione n. 67/25 del 29 dicembre 2015 prevedeva che
l'azione 5.7.3 “Tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”, nell'ambito dell'obiettivo
generale 8.4 del PRS, “Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette”,
fosse realizzata attraverso le risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020, sull'Asse
prioritario VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”,
Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo”, attribuendole una dotazione finanziaria complessiva di euro
21.157.000 e individuando quale struttura competente la Direzione generale della Difesa
dell'Ambiente.
L'Azione, in base a quanto definito nel POR FESR 2014-2020, deve essere attuata nelle Aree
protette del territorio regionale e territori limitrofi ed è finalizzata alla valorizzazione degli attrattori
naturali in quanto leva per lo sviluppo dei territori interessati e per la competitività del sistema
turistico. A tal fine l'Azione prevede che siano potenziati e adeguati i servizi turistici e le strutture per
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una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di accessibilità, sostenibilità e qualità
ambientale, così come altri interventi per la fruizione quali la sistemazione e/o il potenziamento delle
dotazioni strutturali e strumentali dei Centri visite, Centri informazioni e/o di Orientamento.
L'Assessore fa presente che l'Azione concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia
regionale di riposizionamento dell'offerta turistica, descritta dal POR FESR 2014-2020, che mira a
creare dei poli di attrazione ambientali, culturali e turistici a partire dalle principali aree protette
individuate (parchi, aree marine protette, siti Natura 2000), in sinergia con le valenze culturali,
creando “massa critica” per migliorare la competitività e l'attrattività turistica, in un'ottica di turismo
sostenibile, messa in atto con la Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016 che ha programmato le risorse
finanziarie destinate al raggiungimento dell'obiettivo.
Tale deliberazione, infatti, individuava come beneficiari delle risorse le dieci aree protette
formalmente istituite della Regione: i quattro parchi regionali istituiti (Parco di Porto Conte, Parco di
Molentargius Saline, Parco di Tepilora, Parco di Gutturu Mannu) e le cinque Aree Marine Protette
(AMP) (AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, AMP
Capo Carbonara, AMP Capo Caccia - Isola Piana e AMP Isola dell'Asinara); oltre a queste,
attribuiva una dotazione finanziaria per gli interventi nelle aree strategiche afferenti ai SIC
ITB011102 “Catena del Marghine Goceano” e ITB041111 “Monte Linas - Marganai”. Dava inoltre
specifica indicazione di priorità e dotazione finanziaria agli interventi provenienti dalle aree
sperimentali del Parco regionale di Tepilora e del SIC “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei Su Suercone” e dal territorio dei Comuni dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di
Ventre, oltrechè dal percorso partecipato della Programmazione Territoriale.
La Delib.G.R. n. 45/24 del 2016 infine riservava una dotazione pari ad euro 1.000.000, da destinarsi
alla fruizione turistica sostenibile del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, da attribuirsi con
successiva deliberazione una volta insediati formalmente gli Organismi del Parco ed acquisita la
piena operatività.
L'Assessore, preso atto che risultano formalmente insediati gli Organismi di gestione del Parco di
Gutturu Mannu e che lo stesso risulta operativo dal punto di vista tecnico ed amministrativo, fa
presente che, con nota dell'8 luglio 2019, il Parco ha trasmesso al Servizio Tutela della Natura e
Politiche Forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - responsabile della Azione 6.6.1 - la
deliberazione dell'Assemblea del Parco avente ad oggetto “Approvazione della scheda POR FESR Azione 6.6.1.: Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” con allegata
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scheda tecnica di progetto, e con successiva nota del 9 settembre il cronoprogramma delle attività.
L'Assessore conferma che gli interventi descritti possono trovare copertura finanziaria nell'azione
6.6.1 del POR FESR 2014-2020 in quanto coerenti con le tipologie di interventi finanziabili e con i
criteri di selezione approvati, pertanto rappresenta l'opportunità di procedere secondo le indicazioni
della Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016 per l'attribuzione delle risorse.
L'Assessore evidenzia che l'intervento sul Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu rafforza la
strategia di sviluppo locale finalizzata a migliorare l'attrattività e la competitività dell'Unione di
Comuni di Nora e Bithia in quanto inserito nel Progetto di Sviluppo Territoriale “Nora e Bithia:
l'accoglienza tra storia, mare e natura” il cui Accordo di Programma Quadro è stato approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 64/34 del 28 dicembre 2018.
Il Progetto di Sviluppo Territoriale mira infatti a migliorare l'attrattività e la competitività dell'Unione di
Comuni di Nora e Bithia, puntando sul potenziamento del sistema turistico – attraverso azioni
integrate di valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali – e sul miglioramento dei servizi ai
cittadini, creando le condizioni per generare nuova imprenditorialità e occupazione e migliorare così
la qualità della vita delle comunità, strutturando un modello di governance istituzionale unitario e
condiviso. La scheda di intervento, in analogia alle attività già in corso in attuazione sulla Linea di
Azione 6.6.1 del POR FESR, potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni concordate con il
Responsabile di Azione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 2014-2020
acquisito con prot. A.D.A. n. 19660 del 24.9.2019 e visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di approvare l'intervento proposto dal Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu sul POR
FESR 2014-2020, Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale” la cui scheda tecnica di progetto ed il cronoprogramma delle attività sono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile di Linea di Azione di procedere alla Convenzione,
all'impegno ed al trasferimento delle risorse come disposto dall'articolo 8 della legge regionale
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13 marzo 2018, n. 8.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas

4/4

