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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    84848484    DEL DEL DEL DEL  0 0 0 01111.10.10.10.10.2009.2009.2009.2009    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     APQ biodiversità Sardegna 02, “APQ biodiversità Sardegna 02, “APQ biodiversità Sardegna 02, “APQ biodiversità Sardegna 02, “Conservazione di popolazioni animali autoctone e Conservazione di popolazioni animali autoctone e Conservazione di popolazioni animali autoctone e Conservazione di popolazioni animali autoctone e 

minacciate di estinzione”, ex delibera CIPE 19/2004minacciate di estinzione”, ex delibera CIPE 19/2004minacciate di estinzione”, ex delibera CIPE 19/2004minacciate di estinzione”, ex delibera CIPE 19/2004....  

PREMESSO che: 

- garantire il mantenimento, il miglioramento e la valorizzazione della biodiversità costituiscono 

obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna (EFS) (LR 24/99; Delib.G.R. 29-4-2003 n. 

13/51); 

- l’Euprotto o tritone sardo, Euproctus platycephalus, anfibio endemico della Sardegna, è 

attualmente minacciato da estinzione ed è inserito nell’allegato IV della Direttiva Habitat (specie 

animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa); 

- con nota pervenuta il 29 Novembre 2006 (Prot. n. 13532), l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente (ADA) trasmetteva la documentazione relativa al progetto APQ biodiversità 

Sardegna 02, Ripristino di popolazioni animali autoctone e gravemente minacciate di estinzione, 

che riguarda interventi di conservazione dell’Euprotto sardo, prevedendo il coinvolgimento dell’Ente 

Foreste della Sardegna (EFS); 

- con nota pervenuta il 17 marzo 2009 (Prot. n. 3404) l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

invitava l’EFS a rimodulare e trasmettere la scheda di progetto APQ biodiversità Sardegna 02 per 

la trasmissione al Ministero, che doveva esprimere un parere in merito alla rimodulazione del 

progetto ed alla proroga di sei mesi richiesta dall’ADA.  

CONSIDERATO che, in data 12.05.2009 e 07.07.2009 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha comunicato la concessione della proroga e l'approvazione alla 

rimodulazione progettuale; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA la scheda di progetto “Sardegna 02 – Conservazione di popolazioni animali autocotone e 

minacciate di estinzione”, approvata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare; 
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VISTA la bozza di convenzione da stipulare tra Assessorato Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela 

della Natura ed il Servizio Tecnico della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1)  di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto “Sardegna 02 – Conservazione 

di popolazioni animali autocotone e minacciate di estinzione” e alla stipula della relativa 

convenzione tra Assessorato Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, ed il Servizio 

Tecnico della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la 

realizzazione del progetto in oggetto.  

                                                              La   La   La   La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                IlIlIlIl     Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale    

        Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


