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DELIBERAZIONE N. 49/20 DEL 7.12.2011 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 3/2009, art. 5, comma 1 8. Interventi di politiche di sviluppo nelle 
aree protette istituite e da istituire e incentivaz ione occupazione nel settore 
ambientale. Riprogrammazione somme Area Tacchi dell ’Ogliastra. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 

55/14 del 16 dicembre 2009 sono stati attribuite specifiche risorse finanziarie a sei aree di alto 

valore naturalistico, da assegnare previa sottoscrizione di accordi di programma con gli enti locali 

interessati, ai fini dell’istituzione di aree protette ai sensi della L.R. n. 31/1989. 

Al momento sono stati firmati tre dei sei accordi previsti nella succitata deliberazione  

Fra le sei aree oggetto di finanziamento era ricompresa quella dei Tacchi dell’Ogliastra cui fanno 

capo i comuni di Seui, Tertenia, Loceri, Perdasdefogu, Ulassai, Osini, Jerzu, Ussassai e Gairo, che 

con il conferimento di una porzione dei rispettivi territori comunali, dovevavo creare un'unica area 

senza soluzione di continuità. 

I comuni di Gairo e Ussassai, pur essendo stati numerose volte interpellati ai fini della 

sottoscrizione dell’accordo di programma, non hanno mai aderito all’iniziativa. Ciò ha comportato 

una frattura dell’area che si andava a costituire, lasciando isolato il comune di Seui dal resto della 

aggregazione. Occorre evidenziare come si siano protratti i tempi, nel tentativo di giungere a una 

soluzione condivisa fra tutte le parti, senza addivenire ad un risultato positivo.  

Tutti i comuni interessati, hanno conferito territori che rispondono ai requisiti di alto valore 

naturalistico. Si rende, pertanto, necessario, in considerazione dell’impossibilità di costituire 

un’unica area, procedere con due distinte aree protette. 

L’Assessore propone di procedere con la firma di due diversi accordi di programma, con l’obiettivo 

di proseguire con le interlocuzioni, al fine di giungere al momento dell’istituzione del parco con la 

frattura rinsaldata e un sola area protetta. 

Si costituiranno, al momento, due aree che prenderanno la denominazione provvisoria di “Area di 

Montarbu e Riu ‘e Nuxi” con una superficie di 5.154 ettari che afferisce al Comune di Seui e “Area 
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dei Tacchi dell’Ogliastra” con 13.819 ettari che afferisce ai comuni di Tertenia, Loceri, 

Perdasdefogu, Ulassai, Osini e Jerzu. 

Dall’applicazione dei criteri dettati dalla suddetta deliberazione n. 55/14 del 16 dicembre 2009, 

risulta competere all’aggregazione originaria dei comuni un contributo totale di euro 1.887.930,41. 

L’Assessore propone pertanto, la ripartizione della suddetta somma secondo i seguenti criteri: 

−−−− il 36% del totale pari a 679.654,95 euro ripartito in parti uguali; 

−−−− il restante 64% pari a 1.208.275,46 suddiviso fra le due aree in funzione della superficie di 

ciascuna area.  

La seguente tabella illustra la ripartizione del contributo di che trattasi: 

PROTETTE DA ISTITUIRE 

Denominazione Comuni 
Ripartizione del 

36% 
Ripartizione 

per superficie 

Totale da 
erogare in 

euro 

Area naturale dei Tacchi 
dell'Ogliastra 

Tertenia, Loceri, 
Osini, 
Perdasdefogu, 
Ulassai, Ierzu 

339.827,47 882.041,09 1.221.868,56 

Area di Montarbu e Riu ‘e Nuxi Seui 339.827,47 326.234,37 666.061,85 

  Totale  
 1.887.930,41 

L’Assessore riferisce che per quanto non ribadito dalla presente deliberazione, rimangono in vigore 

tutte le regole già dettate dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 55/14 del 16 

dicembre 2009. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

−−−− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente a sottoscrivere gli Accordi di 

Programma con gli Enti interessati; 

−−−− di approvare i seguenti criteri di ripartizione tra le due aree protette da istituire: 

a) il 36% del totale pari a euro 679.654,95 ripartito in parti uguali; 

b) il restante 64% pari a euro 1.208.275,46 suddiviso fra le due aree in funzione della 

superficie di ciascuna area; 
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−−−− di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi ottenuti secondo i suddetti criteri ai beneficiari come 

di seguito elencati: 

PROTETTE DA ISTITUIRE 

Denominazione Comuni 
Ripartizione del 

36% 
Ripartizione 

per superficie 

Totale da 
erogare in 

euro 

Area naturale dei Tacchi 
dell'Ogliastra 

Tertenia, Loceri, 
Osini, 
Perdasdefogu, 
Ulassai, Ierzu 

339.827,47 882.041,09 1.221.868,56 

Area di Montarbu e Riu ‘e Nuxi Seui 339.827,47 326.234,37 666.061,85 

  Totale  
 1.887.930,41 

 

−−−− di stabilire che per quanto non ribadito dalla presente deliberazione, rimane in vigore quanto 

già definito nella suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 55/14 del 16 dicembre 2009. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


