
   

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

                    N. 14   del 25  gennaio   2022 
 

 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento cronoprogramma procedurale e finanziario   dell’ in-
tervento denominato : “Progetto di valorizzazione e acquisizione dello Stagno di Posada” dele-
gato all’ Ente Parco e ricadente nella  programmazione territoriale   del POR FESR 2014-2020  
Codice CUP: H15H18000490002 . 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all’art 4/C 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul 
procedimento amministrativo”; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con 
deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018; 

- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 
aprile 2016; 

-   il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall’Assemblea del Parco in data 9 aprile    
2021 con deliberazione n. 5/2021; 

-   il bilancio provvisorio di previsione 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere; 

- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l’Ing. Marino Satta è stato nominato 
Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

PREMESSO CHE: 

- con la deliberazione della G.R. n 46/5  del  10/08/2016 è avvenuta la  “Presa d’atto del Patto per 
lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le 
risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020” e specificatamente gli interventi ricadenti 



       
 

nell’  Area Tematica n.4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione 
“Programmazione Territoriale”; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n.43/3 del 12 settembre 2017 è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro e gli allegati e che in data 13 settembre 2017 è stato sottoscritto in 
forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei 
Comuni del Mont'Albo e Provincia di Nuoro, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale 
“TEPILORA patrimonio accessibile a tutti”, reso esecutivo con decreto del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna n.83 del 20.9.2017 pubblicato sul BURAS n.53 del 16 novembre; 

DATO ATTO che in data 12 dicembre 2018 è  stato firmato il  disciplinare di attuazione recante gli adem-
pimenti che il l’Ente Parco, in qualità di ente delegato all’esecuzione dell’intervento, deve attuare.  
RISCONTRATO CHE contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di attuazione sono stati sotto-
scritti i cronoprogrammi procedurali e  finanziari per la realizzazione degli interventi delegati all’ Ente Parco; 
DATO ATTO CHE  come previsto dal disciplinare di attuazione i cronoprogrammi procedurali e finanziari 
debbano essere oggetto di aggiornamento in base allo stato di avanzamento dei singoli procedimenti; 
VISTO il cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale,    come  aggiornato e predisposto dal RUP Ing. Marino Satta,  dell’ intervento delegato all’ Ente 
Parco e ricadente nella  programmazione territoriale  FSC del periodo di programmazione 2014-2020 "In-
terventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale" e specificatamente 
l’ intervento denominato:  

- Progetto di valorizzazione e acquisizione dello Stagno di Posada”” – CUP H15H18000490002  

RITENUTO  in base allo stato di attuazione degli interventi e delle previsioni di spesa,  di dover procedere 
all’ aggiornamento e all’ approvazione dei cronoprogrammi procedurali e  finanziari degli   interventi delegati 
all’ Ente Parco e ricadenti nella  programmazione territoriale  FSC del periodo di programmazione 2014-
2020 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale" 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
- la Legge n. 241/1990; 
- la Legge n. 136/2010; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 
- la Legge Regionale n. 8/2018; 

 
DETERMINA 

 
CHE la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



       
 
DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato alla presente per farne parte inte-
grante e sostanziale, come  aggiornato e predisposto dal RUP Ing. Marino Satta,  dell’ intervento delegato 
all’ Ente Parco e ricadente nella  programmazione territoriale  FSC del periodo di programmazione 2014-
2020 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale" e speci-
ficatamente l’ intervento denominato:  

- Progetto di valorizzazione e acquisizione dello Stagno di Posada”” – CUP H15H18000490002  

DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti 
conseguenti, per quanto di competenza; 
DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

    F.to Ing. Marino Satta  

 

  
Si trasmette la Determinazione n.14/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all’art. 
184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

                                                             Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                    F.to Ing. Marino Satta  

 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell’art. 43, comma 2, lett. e) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Claudia Satta 
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