DELIBERAZIONE N. 78 DEL 19.09.2017

Oggetto: approvazione accordo di collaborazione, per il completamento
dell’azione C5 del progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
PREMESSO che:
1.

la Provincia di Cagliari (oggi Città Metropolitana), in qualità di capofila, è titolare di un
finanziamento concesso nel 2014 per la realizzazione del progetto LIFE13/NAT/IT/000433
RES MARIS, che ha come obiettivo principale la tutela e il ripristino degli habitat 1120*
“Praterie a posidonia”, 2250* “Dune costiere con Juniperus spp” e 2270* “Dune conforeste
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, habitat di maggior pregio naturalistico e per questo
classificati come prioritari;

2.

il progetto, che verrà realizzato nel SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta
Molentis e Campulongu”, in collaborazione col Centro Conservazione Biodiversità (CCB),
prevede il ripristino e rinaturazione della vegetazione dunale relativa agli habitat 2250* e
2270*, provvedendo alla piantumazione mediante l'impianto di specie autoctone
moltiplicate;

3.

l’Agenzia Forestas istituita con legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27.04.2016,
attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti
regionali competenti, alla gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri
terrestri; nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela,
gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso la conservazione del patrimonio
forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare di tutte le attività strumentali
finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità;

VISTO l’art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che prevede per le pubbliche
amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune;
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CONSIDERATO che il Responsabile scientifico del progetto RES MARIS, con relazione del
25.07.2017, ha evidenziato la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Forestas e di
Unica-CCB;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Cagliari, con decreto del Sindaco n. 108 del 06-092017, ha stabilito di individuare l'Agenzia Forestas quale organismo di supporto per la
realizzazione dell'Azione C5 del progetto RES MARIS;
CONSIDERATO Il progetto RES MARIS prevede che la Città Metropolitana di Cagliari realizzi
all'interno dell'azione C5, il ripristino e rinaturazione della vegetazione dunale relativa agli habitat
2250* e 2270*, provvedendo alla piantumazione mediante l'impianto di specie autoctone;
CONSIDERATO necessario delineare un accordo da stipulare tra la Città Metropolitana di Cagliari
il Centro Conservazione Biodiversità (CCB) e l'Agenzia Forestas, affinché dichiarato il mutuo
interesse nella realizzazione delle attività, si proceda alle necessarie azioni da porre in essere per il
completamento dell’azione C5 del progetto LIFE13/NAT/000433 RES MARIS;
VISTA la Relazione Istruttoria e la bozza di accordo, redatte dal Servizio Tecnico della Direzione
Generale

Tutto ciò visto premesso e considerato,

DELIBERA
1. di approvare la bozza di Accordo di collaborazione allegata alla presente delibera;
2. di delegare il Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale alla stipula
dell’atto.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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