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Determinazione n. 523  del 13/09/2021 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA ISTITUZIONE 
DELLA CONSULTA DEL PARCO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.9 DELLA L.R. 
04/1999 E DEGLI ARTT.4 E 13 DELLO STATUTO DELL’ENTE. 
 

 
Il DIRETTORE 

 
RICHIAMATI: 

 la Legge Regionale L.R. 26 febbraio 1999, n.4, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale 
“Porto Conte” e ss. mm. e ii.;  

 il vigente Statuto aziendale adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 
05.05.2000, resa esecutiva dal Provvedimento del CO.RE.CO. n.1769/021 del 21.06.2000 e approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n.40/46 del 12.10.2000, resa esecutiva dalla Determinazione del 
Direttore Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente n.3065/V del 06.12.2000;  

 la Legge Regionale n.37 in data 29.12.2014, pubblicata nel BURAS n.61 del 31.12.2014 con la quale si 
è provveduto ad apportare all’art.5 della L.R. n.4/1999 delle modifiche, per il tramite dell’art.3 della L.R. 
37/2014;  

 la Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.08 del 13.01.2015 avente ad oggetto: “Adeguamento 
dello Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte alla L.R. n.37/2014 e ulteriori limitate 
modifiche”. 

 
PREMESSO che l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” è Ente gestore del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, a seguito di atto di cessione 
REP.118/2018 sottoscritto con il Comune di Alghero e Convenzione REP.124/2018, sottoscritta con il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. 
 
CONSIDERATO che l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento e il controllo dell’Azienda Speciale 
“Parco di Porto Conte” per effetto della previsione statutaria di cui all’art.5, “avviene in base a quanto 
disposto dalla normativa per gli Enti Locali in quanto compatibili”. 
 
VISTO l’art.107 del D.lgs.267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti. 
 
CONSIDERATI: 

 l’art.11 dello Statuto che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione operativa dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”; 

 il Decreto del Presidente n.01 del 03.05.2016 con il quale viene nominato Direttore dell’Azienda Speciale 
Parco di Porto Conte il Dott. Mariano Mariani; 

 il Decreto del Presidente n.15 del 29.12.2020 di proroga del contratto del Dott. Mariano Mariani, ai sensi 
dell’art.6 dello Statuto aziendale; 

 la Determina dirigenziale n.205 del 27.06.2019, di nomina del Responsabile del Servizio Affari Generali 
nella persona del Dott. Pasquale Sinis;  

 la Determina dirigenziale n.236 del 12.07.2019 avente ad oggetto: “Nomina dei referenti degli uffici e dei 
Responsabili dei procedimenti amministrativi afferenti agli stessi uffici”. 

 
VISTO l’art.9 della L.R. 04/1999 “Comitato scientifico e Consulta”, che prescrive quanto segue: 

 l’Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme 
contenute nello Statuto; 

 il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell’Ente di gestione. In 
particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco; 

 il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli 
altri organi dell’Ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le 
osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito. 

 
VISTO l’art.4 dello Statuto Aziendale che prevede che organi consultivi dell’Azienda Speciale siano: 
a) il Comitato Scientifico; 
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b) la Consulta. 
 
VISTO l’art.13 dello Statuto Aziendale avente ad oggetto: “Organi consultivi, il Comitato scientifico e la 
Consulta del Parco”, che prevede che per garantire un adeguato supporto specialistico e di partecipazione 
popolare ai programmi del Parco l’Assemblea nomina, su proposta del Presidente del Parco un Comitato 
Scientifico di consulenza e la Consulta del Parco; esprimono parere non vincolante negli atti di 
programmazione e regolamentari dell’Ente; i componenti della Consulta sono prescelti fra rappresentanti 
delle associazioni ecologiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive; delle riunioni del Comitato Scientifico e della 
Consulta deve essere redatto apposito Verbale, dal Segretario dell’Ente. 
 
PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Direttivo n.23 del 25.03.2021 avente ad oggetto: “Comitato 
scientifico e Consulta del Parco ai sensi del combinato disposto dell’art.9 della L.R. 04/1999 e degli artt.4 e 
13 dello Statuto dell’Ente. Atto di indirizzo”. 
 
VERIFICATO che durante la seduta di Assemblea del 21 aprile scorso la Presidenza e la Direzione 
dell’Ente, come da Verbale di seduta, hanno ribadito che la nomina del Comitato Scientifico e della Consulta 
del Parco sia una prerogativa dell’Assemblea dell’Ente. 
 
VISTO l’allegato Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della nomina dei membri della 
Consulta del Parco (massimo n.06 componenti), composto dal fac-simile di domanda, predisposto dalla 
struttura tecnica dell’Ente, che in copia viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DATO ATTO che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii. e del Codice di 
comportamento del personale dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.01 del 31.01.2017. 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, garantire i principi di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, nonché la massima informazione e trasparenza del procedimento previa 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale del 
Parco www.algheroparks.it e sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it per la 
presentazione delle candidature. 
 
VERIFICATO che il presente atto è escluso dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità, giusta Determinazione dell’AVCP n.04 del 7 luglio 2011. 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs.267/2000 e 
ss. mm. e ii. 
 
ESAMINATI tutti gli atti del procedimento ed accertata la sua regolarità. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme 
statutarie e regolamenti dell’Ente. 
 
RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 

 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, 
e ss.mm. e ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda Speciale; 

 il Regolamento incarichi professionali dell’Azienda Speciale. 

 
DETERMINA 
 

1. la PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata a motivazione di quanto segue; 

http://www.algheroparks.it/
http://www.comune.alghero.ss.it/
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2. di DARE ESECUZIONE alla Delibera di Consiglio Direttivo n.23 del 25.03.2021 avente ad oggetto: 
“Comitato scientifico e Consulta del Parco ai sensi del combinato disposto dell’art.9 della L.R. 04/1999 e 
degli artt.4 e 13 dello Statuto dell’Ente. Atto di indirizzo”; 

3. di DARE ATTO che ai sensi dell’art.13 dello Statuto la Consulta del Parco è composta da un massimo di 
n.06 membri, è presieduta dal Direttore e dura in carica per un periodo pari alla durata dell’Assemblea; i 
membri sono rieleggibili; 

4. di DARE ATTO che la nomina dei membri della Consulta del Parco sarà di competenza esclusiva 
dell’Assemblea dell’Ente, secondo l’iter di nomina meglio esplicitato nell’allegato Avviso Pubblico; 

5. di APPROVARE l’Avviso Pubblico (Allegato 1) per la manifestazione di interesse ai fini della nomina dei 
membri della Consulta del Parco, composto da fac-simile di domanda (A) che in copia viene allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

6. di DARE ATTO che la nomina della Consulta del Parco è rivolta ai rappresentanti delle associazioni 
ecologiche naturalistiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive, che dovranno indicare n.01 nominativo 
con allegato Curriculum Vitae; 

7. di STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande scadrà il giorno 04 Ottobre 2021, 
entro le ore 12:00 (termine perentorio); 

8. di RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della legge 7 Agosto 1990, 
n.241 e ss.mm. e ii. è il Dr. Pasquale Sinis, Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”; 

9. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo 
Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente www.algheroparks.it e del Comune di Alghero 

www.comune.alghero.ss.it ; 

10. di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti amministrativi” e “Avvisi 
Pubblici”; 
  

11. di DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo 
con la sottoscrizione da parte del Direttore Generale Dr. Mariano Mariani; 

 
12. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio “Segreteria Organi” del Servizio “Affari Generali” 

per l’inserimento nella raccolta generale. 
 

 
L’istruttore  

Dr. Pasquale Sinis  

 
  Il Direttore 
 MARIANI MARIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 

http://www.algheroparks.it/
http://www.comune.alghero.ss.it/

