DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 64 del 25 giugno 2020
OGGETTO: Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

(DADU) dell’Università degli Studi di Sassari e Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora.
Approvazione bozza accordo di collaborazione.
CUP: H17F20000170005
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 2020/2022 regolarmente approvato dall’ Assemblea del Parco in data 11
maggio 2020 con deliberazione n. 11_2020;
- la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 53 del 27 dicembre 2019, così come da regolamento degli
uffici, con la quale il Dott. Paolo Angelini è stato nominato Direttore del Parco Naturale Regionale di
Tepilora.
VISTA la legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014, “Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora”, che
all’articolo 1 comma 5 individua le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora;
VISTA la DELIBERAZIONE N. 40/21 DEL 10.10.2019 della Regione Autonoma della Sardegna, che
prevede l’Attivazione della Rete Regionale dei Contratti di Fiume come strumenti strategici per integrare tematiche
apparentemente eterogenee ma in realtà profondamente interconnesse tra loro: la qualità delle acque e degli ecosistemi dei corpi
idrici, l'esposizione del territorio ai rischi idraulici ed idrogeologici, la difesa del suolo, la gestione del territorio in grado di
coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale, lo sviluppo di una società e di un tessuto produttivo resiliente alle
dinamiche naturali e ai cambiamenti climatici;
RICHIAMATA l'attenzione sulla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 11.12.2018 con cui
l'Autorità di Distretto ha approvato le Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e sulla
istituzione presso il Ministero dell'Ambiente dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume il quale ha
_________________________________________________________________________________________________
pagina 1 di 3
Via Attilio Deffenu, 69 - 08021 Bitti (NU)
www.tepilorapark..it

stilato, di concerto con l'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, una road map
sull'attivazione dei Contratti nel territorio regionale sardo;
PREMESSO CHE:
- Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di tutelare il patrimonio ambientale del
territorio promuovendo le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione,
allo scopo di incentivare uno sviluppo ecosostenibile che favorisca la riqualificazione delle attività
economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale, la valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-culturale;
- Il Parco naturale regionale di Tepilora, con delibera dell’Assemblea n. 10 del 11/05/2020, ha
deliberato di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
- periodo 2020-2022;
- la Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022
prevede tra gli Assi prioritari/portanti su cui si basare lo sviluppo del Parco a partire dal 2020
l’Avvio, lo sviluppo e il consolidamento di un Contratto di Fiume per il Rio Posada, elemento vitale
e unificante dei territori del parco dalla sua sorgente alla sua foce (già riconosciuta RAMSAR) ivi
compresi i bacini affluenti d’interesse;
- Allo scopo di attuare l’intervento in oggetto è stata richiesta ed ottenuta dal Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica (DADU) dell’Università degli Studi di Sassari, la disponibilità a
realizzare un dossier di supporto alla redazione del Manifesto per il Contratto di Fiume (CdF) del
Rio Posada all’ interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) dell’Università degli Studi di Sassari è
un centro primario della ricerca scientifica regionale col compito di promuovere e coordinare, fra
l'altro, le attività di ricerca di base e applicata nell’ambito dell’urbanistica, della pianificazione e
dell’architettura oltre a svolgere, nell’ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di
ricerca a favore di Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati;
CONSIDERATO CHE l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità di stipulare
accordi fra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune;
RICHIAMATE le determinazioni ANAC n. 7 del 22 ottobre 2010 e n. 918 del 31 agosto 2016 che
consentono l’attivazione di accordi tra Amministrazioni nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali
degli enti coinvolti;
2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine
di guadagno;
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4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non
falsata negli stati membri;
DATO ATTO CHE il Contratto di Fiume, in quanto strumento di pianificazione e programmazione delle
attività nel territorio dell’area protetta del parco, rientra nella fattispecie complessiva indicata dalle due
determine ANAC sopra richiamate, sia per i contenuti, sia per l’iter procedurale di redazione ed approvazione;
RITENUTO necessario stipulare un accordo di collaborazione tra Ente Parco e Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica (DADU) dell’Università degli Studi di Sassari finalizzato alla realizzazione
di un dossier di supporto alla redazione del Manifesto per il Contratto di Fiume (CdF) del Rio Posada all’
interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
VISTA la bozza di accordo di collaborazione per la realizzazione del dossier di supporto alla redazione del
Manifesto per il Contratto di Fiume (CdF) del Rio Posada all’ interno del territorio del Parco Naturale
Regionale di Tepilora;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI APPROVARE la bozza di accordo di collaborazione per la realizzazione del dossier di supporto alla
redazione del Manifesto per il Contratto di Fiume (CdF) del Rio Posada all’interno del territorio del Parco
Naturale Regionale di Tepilora tra Ente Parco e Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU)
dell’Università degli Studi di Sassari;
DI DARE ATTO CHE l’accordo di collaborazione, a seguito dell’approvazione dello stesso da parte del
DUDA verrà sottoscritto dal Direttore del Parco e dal Direttore del DUDA;
DI DARE ATTO CHE: il codice unico di progetto di investimento pubblico

C.U.P: H17F20000170005
Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti, per quanto di competenza;
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio e nel Sito WEB del Parco.
Firmato digitalmente da
ANGELINI PAOLO
C: IT

Il Direttore

Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate.
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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