
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/8  DEL 27.9.2005

—————

Oggetto: PIC INTERREG III B MEDOCC- Progetto “ DESERT NET II. Manifestazione d’interesse.

Il  Presidente riferisce che l’Università di Sassari,  con nota n. 213/05 del  6 settembre 2005, ha

comunicato che il progetto Desertnet II al quale la Regione ha aderito con la deliberazione n. 43/9

del 19.10.2004, non è stato finanziato nella valutazione delle proposte presentate nell’ultimo bando

del programma Interreg IIIB Medocc. Lo stesso Programma Interreg ha aperto un nuovo bando con

scadenza il 30 di settembre.

Il  Nucleo  Ricerca  Desertificazione  (NRD)  -  Università  di  Sassari  in  accordo  con  la  Regione

Basilicata,  precedente  partner  proponente,  ha  ritenuto  di  ripresentare  la  proposta  con  una

formulazione differente che vede come capo fila del progetto l’NRD-UNISS.

Si vuole pertanto presentare una nuova proposta di progetto che, accogliendo i suggerimenti dei

valutatori, veda un partenariato ridotto e semplificato rispetto alla precedente proposta e con un

maggiore equilibrio tra partner italiani e stranieri.

Tale proposta deriva dal proposito di proseguire le esperienze e le attività già in essere nell’ambito

del Progetto DESERT NET, attualmente in fase conclusiva, a cui la Regione ha partecipato.

Il nuovo progetto, prosegue il Presidente, si propone, come nella precedente proposta :

- il rafforzamento del partenariato con il coinvolgimento della Grecia e del Portogallo, Tunisia,

Marocco e Algeria;

- l’estensione e  l’implementazione della  piattaforma  di  servizi  già  realizzata,  lo  sviluppo e  la

condivisione delle azioni pilota intraprese;

- il  trasferimento  dei  risultati  delle azioni  pilota  all’interno dei  processi  di  pianificazione delle

regioni mediterranee.

Il  Presidente  ricorda  che  la  Regione ha già  preso  parte  alla  prima  sessione del  primo  bando

MEDOCC  2002  con,  tra  gli  altri,  il  progetto”  DESERT  NET  -  Monitoraggio  e  controllo  delle

procedure di lotta alla desertificazione nell’ecosistema della regione mediterranea per aree pilota

selezionate”. 
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Il Progetto, per il quale l’Università di Sassari ha svolto il ruolo di capofila, ha visto coinvolti 14

partner di diverse Regioni.

La realizzazione delle attività in capo alla Regione, relative all’implementazione del Progetto, è stata

affidata all’ERSAT.

Nell’ambito del succitato Progetto, pertanto, sono stati realizzati: 

− un sistema informativo geografico per l’individuazione ed il monitoraggio delle aree sensibili alla

desertificazione in Sardegna;

− uno studio nell’area pilota di Irgoli. 

In particolare nel corso del progetto è stata realizzata una razionalizzazione delle informazioni e

delle esperienze tecnico scientifiche acquisite ed elaborate per tutte le aree a rischio che sono state

individuate nell’ambito dei programmi nazionali e regionali, al fine di contribuire alla realizzazione di

un sistema omogeneo per lo scambio dei dati e delle informazioni e per il controllo dei processi di

desertificazione.

Il coinvolgimento nel nuovo progetto DESERT NET, prosegue il Presidente, è, pertanto, coerente

con  le  azioni  finora  realizzate  dalla  Regione nella  lotta  alla  siccità  e  alla  desertificazione e  in

particolare  si  coordina,  oltre  che  col  progetto  di  cui  sopra,  con  l’attività  svolta  in  materia  in

attuazione della Deliberazione CIPE n. 299 del 21.12.1999, attività che, ricorda il Presidente, ha

trovato riscontro nella predisposizione e in parte nell’attuazione del Programma Regionale per la

Lotta  alla  Siccità  e  alla  Desertificazione  secondo  le  previsioni  della  deliberazione  n.  14/2  del

23.3.2000 della Giunta regionale.

Il Presidente evidenzia, quindi, che tra le linee tematiche prioritarie individuate dall’Iniziativa MAE –

Regioni sul partenariato mediterraneo alla quale la Regione partecipa, iniziativa finalizzata all’avvio

di  un  insieme  di  attività  destinate  alla  definizione  di  strategie  e  di  progetti  di  partenariato

interregionale e territoriale, vi è quella dell’”Ambiente e Sviluppo sostenibile”. Il Progetto in parola

rientra, quindi, tra quelli di riferimento per l’implementazione delle attività da porre in essere ai fini

del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Iniziativa.

Il Presidente fa presente che la Regione, grazie alle attività già realizzate in materia di lotta alla

siccità e alla desertificazione, e tra le altre le due attività sopraccitate, dispone della necessaria

base di dati  scientifici  e delle necessarie informazioni relativamente all’argomento in questione.

Propone pertanto che la partecipazione al progetto DESERT NET II, di cui è in corso la definizione
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a cura del capofila, sia finalizzata ad implementare la piattaforma di servizi già realizzata all’interno

dei processi di pianificazione e dei sistemi informativi regionali.

In particolare, in continuità con il precedente, il nuovo progetto promuoverà le azioni previste dal

Programma  Regionale  partendo  dalle  conoscenze  condivise  sulla  Piattaforma  di  Servizi.

Specificatamente si propone di:

− allargare a tutte le strutture interessate, quali definite dalla Deliberazione CIPE sopra citata, la

rete di collegamento internet della piattaforma di servizi; 

− dare accesso al sistema informativo geografico comune a tutte le strutture regionali interessate;

− individuare indicatori di monitoraggio dei processi di desertificazione;

− mettere a disposizione delle strutture interessate come sopra indicate i modelli e gli algoritmi di

valutazione dei processi;

− condividere  con  le  strutture  interessate  le  esperienze  di  mitigazione  realizzate  nel  bacino

mediterraneo;

− valutare i risultati (positivi e negativi) delle azioni pilota regionali;

− dare informazioni e di sensibilizzare le strutture locali e la popolazione relativamente ai rischi e

alla gestione corretta della risorse naturali;

− stimolare il flusso di informazioni all’interno dell’amministrazione e verso l’esterno.

In breve, sintetizza il Presidente, con DESERT NET II la Regione intende valorizzare le conoscenze

scientifiche già sviluppate nel corso di Desert Net ed eventualmente di altre iniziative, partendo

dalle  attività  pilota  dimostrative  già  realizzate,  quindi  non  di  studio  o  di  ricerca  sperimentale,

finalizzate alla progettazione e implementazione di misure e di strumenti tecnici di supporto alla

pianificazione territoriale, alla prevenzione, alla mitigazione e al recupero.

Tra  i  principali  output  delle  attività  regionale  ci  saranno  pertanto  la  definizione  di  criteri  per

l’applicabilità e la trasferibilità delle misure di lotta alla desertificazione e la definizione di indicatori

per valutare l’impatto delle misure stesse.

Tali attività, evidenzia il Presidente, rientrano tra gli obiettivi proposti nella scheda di sintesi della

nuova proposta progettuale trasmessa dall’Università di Sassari, che si allega .

Il Presidente fa, quindi, presente che per la realizzazione dell’attività predetta è prevista una spesa

complessiva di 5.500 Euro. Di questi, secondo le previsioni del Complemento di Programmazione

relativo al Programma INTERREG III B Mediterraneo Occidentale, un importo pari a 2.500 EURO

sarà a carico del FESR, 2.500 EURO saranno costituiti dalla quota di cofinanziamento Nazionale di

cui  al  Fondo di  rotazione ex  lege 183/87,  secondo la  ripartizione della  Deliberazione CIPE n.
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68/2000. La quota a carico della Regione sarà pari a 500 EURO, quale quota complementare, pari

al 10% del costo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16/19 del 21.5.2002.

Il  Presidente  ricorda  che  presso  la  Direzione  Generale  della  Presidenza  della  Regione,  con

funzione di coordinamento, per la predisposizione del Programma Regionale per la lotta alla siccità

e alla Desertificazione di cui sopra, è stata, a suo tempo, costituita una Segreteria Tecnica. Tale

Segreteria,  di  cui  fanno  parte  i  rappresentanti  degli  Assessorati  dell’Agricoltura,  dell’Ambiente,

dell’Industria, dei Lavori Pubblici, della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione,

delle Università di Cagliari e di Sassari, fornirà l’apporto tecnico necessario per la realizzazione

delle attività del progetto, anche ai fini della creazione di sinergie tra le diverse iniziative poste in

essere  e/o  programmate  dall’Amministrazione Regionale,  nel  quadro  di  un’azione complessiva

strategica che parte dalla adesione italiana alla convenzione ONU per la lotta alla desertificazione e

dai principi stabiliti dal programma nazionale con la Deliberazione CIPE n. 299 del 21.12.1999.

Il Presidente propone pertanto alla Giunta regionale:

- di partecipare all’iniziativa denominata DESERT NET II, nell’ambito del PIC INTERREG III B

MEDOCC,  manifestando  in  tal  senso  interesse  all’Università  di  Sassari-nucleo  ricerca

desertificazione, Capofila per il Progetto;

- di  approvare  la  proposta  progettuale  di  massima  del  progetto,  quale  risultato  delle

interlocuzione tra i partners del Progetto DESERT NET e quale proposta dal capofila, che si

allega per fare parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare la bozza di convenzione tra i partners del progetto, che si allega per fare parte

integrante della presente deliberazione; 

- di dare mandato alla Direzione Generale della Presidenza per la predisposizione di tutti gli atti

necessari alla formalizzazione, presentazione e realizzazione del progetto, compresi i pareri di

conformità  dei  Direttori  Generali  degli  Assessorati  interessati  e  del  Centro  Regionale  di

Programmazione in quanto responsabile per INTERREG. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che

il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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