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DELIBERAZIONE N. 124  DEL 08/07/2011 

Oggetto:  Partecipazione in qualità di partner beneficiario a l bando LIFE+ Natura, DG 

Environment CE – Progetto internazionale tra Sardeg na e Corsica attinente la 

tutela, la valorizzazione e la gestione comune del Cervo sardo - corso . 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

- in data 11.03.2011 con nota prot. 116, la Provincia del Medio Campidano ha richiesto a codesto 

Ente la partecipazione ad una riunione tecnica onde valutare l’eventuale costituzione di un 

parternariato al fine di presentare un progetto europeo legato al bando LIFE+, DG Environment 

C.E. più specificatamente nella componente Natura; 

-  in data 16.03.2011 si è svolto un incontro presso la sede dell’Assessorato all’Ambiente della 

Provincia del Medio Campidano, con la partecipazione, oltre che della suddetta provincia, della 

provincia dell’Ogliastra, dell’Istituto Superione Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), del Parc 

Naturel Règional de Corse e dei rappresenti dell’Ente Foreste. Da questo incontro è emersa la 

possibilità che tutti i citati Enti si impegnino alla presentazione di un progetto relativo alla tutela, 

valorizzazione e gestione del Cervo sardo-corso (Cervus elaphus corsicanus);  

- in data 16.05.2011 con nota prot. 11266, la Provincia del Medio Campidano invitava gli Enti sopra 

citati ad una riunione tecnica con l’intento di pianificare e valutare l’interesse per l’idea progettuale 

proposta, al fine di stabilire le competenze e i ruoli di ogni partner del progetto. Da codesta riunione 

si è stabilito che la Provincia del Medio Campidano svolgerà la funzione di Capofila del progetto e 

quindi gestirà i rapporti con la Comunità Europea, gli altri partner si impegneranno come beneficiari 

diretti delle azioni progettuali;  

- in data 01.06.2011 con nota Ns. prot. 8740, il Comune di Urzulei inserito anch’esso nel progetto 

di valorizzazione dell’area SIC Su Suercone, propone all’Ente di farsi carico di coordinare un 

eventuale proposta progettuale a valere sul progetto LIFE+ Natura; 

- in data 27.05.2011 con nota prot. 12398, la Provincia del Medio Campidano invitava tutti gli Enti 

indicati precedentemente a predisporre un atto formale che attesti la volontà di partecipare al 

progetto LIFE+ Natura, DG Environment C.E. in qualità di partner; 
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CONSIDERATO che: 

- il bando LIFE+ Natura annovera fra le priorità nazionali stabilite dal Ministero dell’Ambiente la 

tutela e la valorizzazione mediante azioni concrete di salvaguardia delle specie prioritarie inserite 

nella Direttiva Habitat 92/43 in cui è compreso il Cervo sardo; 

- il bando LIFE+ Natura garantisce una copertura finanziaria pari al 75% delle spese ammissibili 

per la componente Natura in cui rientra il Cervo sardo e che l’Ente dovrebbe garantire attraverso le 

proprie risorse umane interne il restante 25% più una disponibilità finanziaria pari al 2% del totale 

delle risorse umane necessarie coinvolte;  

- l’Ente Foreste della Sardegna da molti anni si è impegnato nella difesa e tutela del Cervo sardo 

ed ha acquisito una pluriennale esperienza nella gestione integrata della specie nei territori 

amministrati; 

- il Progetto presenta un’alta valenza caratterizzata anche dall’internazionalità visto che verrà 

attuato in tutto l’areale storico della sottospecie (Sardegna e Corsica) e che quindi assume un 

importante veicolo di internazionalizzatone per l’Ente Foreste; 

- il progetto si prefigge di risolvere nel lungo periodo i problemi di gestione della specie; 

- le azioni progettuali devono essere svolte all’interso di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e che 

diversi territori gestiti dall’Ente Foreste presentano questa caratteristica e sono indicati come idonei 

alla reintroduzione della specie dalla Carta Faunistica Regionale, tra cui i territori ricadenti nei 

comuni precedentemente citati; 

- la partecipazione ad un bando internazionale legato all’ambiente creerebbe delle esternalità 

positive di promozione e valorizzazione delle aree interessate direttamente gestite dall’Ente, in 

linea con la legge istitutiva (LR 24/99). 

 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Ente Foreste al “Progetto internazionale tra Sardegna e 

Corsica attinente la tutela, la valorizzazione e la gestione comune del Cervo sardo – 
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corso”, da presentare al bando LIFE+ Natura, DG Environment CE in qualità di beneficiario 

associato; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

per la predisposizione e realizzazione del progetto nell’ambito del ruolo di beneficiario 

associato. 

 

 

  La Segretaria 

Loredana Strina 

              Il Presidente F. F.  

              Bachisio Molotzu 

 


