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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Colllaborazione Colllaborazione Colllaborazione Colllaborazione tra Ente Foreste della Sardegna e Centro Interdipartimentale Nucleo di tra Ente Foreste della Sardegna e Centro Interdipartimentale Nucleo di tra Ente Foreste della Sardegna e Centro Interdipartimentale Nucleo di tra Ente Foreste della Sardegna e Centro Interdipartimentale Nucleo di 

Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari nell’ambito Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari nell’ambito Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari nell’ambito Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari nell’ambito del progetto PRACTICE del progetto PRACTICE del progetto PRACTICE del progetto PRACTICE 

(Prevention and Res(Prevention and Res(Prevention and Res(Prevention and Restoration Actions to Combat Desertification. An Integrated Assessmenttoration Actions to Combat Desertification. An Integrated Assessmenttoration Actions to Combat Desertification. An Integrated Assessmenttoration Actions to Combat Desertification. An Integrated Assessment    ––––    

Azioni di prevenzione e recupero ambientale finalizzate alla lotta contro la desertificazione: Azioni di prevenzione e recupero ambientale finalizzate alla lotta contro la desertificazione: Azioni di prevenzione e recupero ambientale finalizzate alla lotta contro la desertificazione: Azioni di prevenzione e recupero ambientale finalizzate alla lotta contro la desertificazione: 

una valutazione integratauna valutazione integratauna valutazione integratauna valutazione integrata).).).).    

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

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna ai sensi della Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e 

s.m.i., oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio silvo agro pastorale assunto in concessione o affitto 

dalla Regione, dai Comuni e altri Enti pubblici o da privati, cura lo svolgimento di attività di ricerca applicata in 

tutti i settori della selvicoltura e collabora a ricerche e studi relativi alla gestione forestale; 

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna, in attuazione degli indirizzi individuati dal Piano Forestale 

Ambientale Regionale (PFAR 2007), negli tre ultimi anni ha avviato interventi specifici di difesa del suolo in 

aree a rischio di desertificazione finanziate con le risorse del POR 2000-2006, i fondi statali della difesa del 

suolo e del II programma nazionale strategico per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico; 

Vista  la nota n°112 del 04.08.2009 con la quale il Nucleo di  Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di 

Sassari proponeva di attivare una collaborazione con l’Ente Foreste della Sardegna nell’Ambito del Progetto 

PRACTICE “Prevention and Restoration Actions to Combat Desertification. An Integrated Assessment”, 

finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 7° Pro gramma Quadro Tema 2.1.3.1. Valutazione di metodi per 

la lotta alla desertificazione”; 

Vista  la nota 12381 del 30.09.2009, con la quale il Servizio tecnico della Direzione generale dell’Ente 

Foreste della Sardegna manifestava un preliminare interesse ai temi della collaborazione, ed proponeva al 

Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari di redigere congiuntamente una proposta di 

programma operativo in cui venissero esplicitate le principali azioni di progetto, una stima dell’impegno in 

termini di mesi uomo, ed un cronoprogramma di massima; 

Vista  la nota 26/2010 del 01.02.2010 con la quale il Nucleo Ricerca Desertificazione dell’Università di 

Sassari ha trasmesso la succitata proposta; 
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Ritenuto pertanto necessario esprimersi in merito ai sensi dell’art.6 comma 5 lettera “h” della LR 

24/99 e s.m.i.; 

Vista  la proposta di programma operativo di collaborazione; 

Considerato  che le azioni di progetto rientrano nelle competenze istituzionali dell’Ente Foreste della 

Sardegna e che i risultati di tali azioni potrebbero essere immediatamente spendibili nell’ambito delle attività 

condotte da EFS nel Programmi di difesa del suolo in ambiti soggetti ad intensa erosione, rischio di 

desertificazione e di dissesto idrogeologico. 

Considerato che la collaborazione consente di approfondire dal punto di vista scientifico aspetti realtivi 

alla gestione forestale attuata dall’Ente Foreste della Sardegna nel settore della difesa del suolo e della 

mitigazione degli effetti della desertificazione. 

Considerato che l’impegno richiesto dalla collaborazione è tale da non interferire con le attività 

istituzionali ordinarie dei funzionari indicati nel programma; 

Considerato che la collaborazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente Foreste della 

Sardegna; 

tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di approvare il programma di collaborazione nel Progetto PRACTICE, allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale, tra l’Ente Foreste della Sardegna ed il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione 

dell’Università di Sassari e di dare mandato al Servizio tecnico di mettere in atto gli adempimenti 

amministrativi per dare avvio alle attività previste dal programma. 

Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


