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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

N. 15  del 26 Gennaio  2022 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico volto all’acquisizione di manifestazione di interesse per un 

censimento e costituzione di un elenco degli operatori privati e pubblici per il Parco di Tepilora. 

Proroga dei termini di scadenza. 

 

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 D. Lgs n. 50.2016 e nello specifico l’art. 36; 
• 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 2022/2024 regolarmente inviato al Tesoriere; 
• il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale così come da 

regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del 
Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

• la determinazione della Direttrice n.174 del 14 dicembre 2021 recante “Avviso pubblico volto 
all’acquisizione di manifestazione di interesse per un censimento e costituzione di un elenco degli operatori privati 
e pubblici per il Parco naturale regionale di Tepilora. Atti conseguenti e nomina del responsabile del 
procedimento;” 

PREMESSO CHE: 

-  Con Deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 26 del 29 novembre 2021 è stata approvato un 
avviso pubblico volto all’acquisizione di manifestazione d’interesse per il censimento e la 
costituzione di un elenco di operatori privati e pubblici interessati ad erogare servizi per il Parco; 



       
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
pagina 2 di 2 

Via Attilio Deffenu, 69 - 08021 Bitti (NU) 
www.tepilorapark.it   

- L’avviso pubblico costituisce una delle attività da realizzarsi nell’ambito del Progetto di Sviluppo 
Territoriale (PST) PT-CRP 30 Tepilora: patrimonio accessibile a tutti; Azione 30.04 – 
Governance, Sub-azione 30.04.03 – Azioni di governance e promozione. 

- Tale avviso prevede che la presentazione delle manifestazioni di interesse sia effettuata entro il 31 
gennaio 2022; 

CONSIDERATO che per consentire una maggiore diffusione e una maggior efficacia del succitato 
avviso era intendimento del Parco promuovere nel mese di gennaio 2022 una serie di incontri con gli 
operatori interessati, da svolgersi nei quattro Comuni del Parco; 

ATTESO che a causa del forte aumento dei contagi da Covid-19 per ragioni di prudenza e sicurezza si è 
ritenuto opportuno rinviare i suddetti incontri al successivo mese di febbraio; 

CONSIDERATO pertanto che per consentire la massima partecipazione degli interessati e per 
consentire lo svolgimento degli incontri in tutti i Comuni è necessario prorogare la data di scadenza della 
presentazione della manifestazione d’interesse a venerdì 4 marzo 2022; 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI PROROGARE la data di scadenza dell’Avviso pubblico in oggetto fino a tutto venerdì 4 marzo 
2022. 

DI PUBBLICARE il presente atto nell’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente, e di darne la 
massima diffusione attraverso i media.  

 

                                                            La Direttrice 

                 Marianna Agostina Mossa 

 
 

 


		2022-01-26T16:46:29+0100
	MOSSA MARIANNA AGOSTINA




