
 
                                                                                 

 

 
Parco Naturale Regionale di Tepilora 

______________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 

 
N. 4 del 10 gennaio 2019 
 
OGGETTO: Liquidazione per contributo Portale Sardegna per organizzazione Meet Forum 

2018. 

 
IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 

VISTI: 

- 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; 
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.; 
- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco; 
- il Regolamento di contabilità del Parco; 
- il Regolamento del Parco per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
- il bilancio per l’esercizio finanziario 2018;  
- la deliberazione dell’Assemblea del Parco del 4 luglio 2018, così come da regolamento degli 

uffici, la dr.ssa Graziella Deledda è stata nuovamente nominata Direttore facente funzioni 

del Parco Naturale Regionale di Tepilora fino alla nomina del nuovo direttore.   

PREMESSO che: 

- in data 18 settembre 2010 la Regione Autonoma della Sardegna, i comuni di Bitti, Lodè, 
Posada e Torpè, l'Ente Foreste della Sardegna, e la Provincia di Nuoro hanno sottoscritto un 
accordo di programma volto alla costituzione di un'area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 
art 5 co. 18 e della L.R. 31/89; 

- all'art 2. c 2 l'accordo di programma prevede che “l'Organismo di gestione dell'istituenda 
Area Protetta subentrerà a pieno titolo nei programmi e negli interventi avviati e realizzati 

in esecuzione del presente Accordo di Programma”; 
- in data 25 ottobre 2012 i Sindaci dei comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma 

richiamano nel verbale n 2, il verbale n 1 ed il relativo piano degli investimenti suddiviso in 

cinque indirizzi di sviluppo tra i quali: “Campagne di promozione e marketing territoriale” per 
€ 280.000,00 e danno mandato al Comune capofila per gli adempimenti necessari alla 
realizzazione degli interventi programmati riservandosi di programmare in seguito la 

destinazione di alcune somme residue; 

- in data 24 ottobre 2014 è stato istituito con L.R. N 21, il Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

- in data 27 aprile 2016 con prot. 2258/2016 il Comune di Bitti trasmette al Parco, il Piano 

degli investimenti in corso e da avviare, tra i quali, per “Campagne di promozione e  
marketing territoriale” tra residui e somme da programmare sono ancora disponibili delle 
somme; 

 

 






