COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-241-2021 del 30/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 208
Adottata nella sedtta del 30/12/2021
OGGETTO:

Approvazione Contrat de Parternariat Projet d'ètude sur l'impact des
espèces invasives et de leur èliminaton sur les deux ìlots Coltellazzo et
S. Macario Entre La Municipalité de Pula Et L Initatve pour les Pettes
Iles de Méditerranée.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (TRENTA) del mese di DICEMBRE alle ore 13:45 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE TECNICO
Premesso:
Che Initatve PIM, atraverso il progeto Mediterranean Islands Collectve (MIC), vuole sostenere azioni dedicate allo studio sull’impato delle specie invasive e la loro eradicazione nei due isolot di Coltellazzo e S. Maca rio;

Che tra gli altri proget internazionali e locali, la Laguna di Nora è già oggeto di un programma di ripristno e
valorizzazione degli habitat, in sinergia con il Comune di Pula e la Cità Metropolitana di Cagliari. Atraverso questo partenariato con il Comune di Pula, autorità locale, Initatve PIM Mornisce il supporto tecnico e scientico regionale per le azioni condote nel quadro del progeto pilota volto a controllare la difusione del genere Opuntia. L'eliminazione di questa specie invasiva permeterebbe la ripresa della vegetazione naturale con Brassica
insularis.
Che pur essendo veri e propri punt caldi di biodiversità, relatvamente poche organizzazioni si occupano della
conservazione dei sistemi insulari, ed esiste un povero coordinamento sulla conservazione di queste aree su
scala mediterranea. In considerazione di ciò e soto l'impulso della Fondazione MAVA, vari operatori del Medi terraneo si sono unit atraverso il Mediterranean Islands Collectve (MIC), un'iniziatva che mira a sviluppare
una strategia e un piano d'azione per garantre la protezione della biodiversità insulare. Nell'ambito di questo
progeto regionale, i partner del colletvo sono portat a creare localmente dei proget pilota con le seguent
carateristche: replicabilità e rappresentatvità delle side degli ambient insulari mediterranei.
Che il Comune di Pula e PIM concordano sulla necessità di atvare congiuntamente ogni iniziatva utle per la
garanzia della protezione della biodiversità insulare.
Che di conseguenza, i risultat di questo progeto di studio sull'impato delle specie invasive e la loro eradica zione sui due isolot Coltellazzo e S. Macario alimenteranno il piano d'azione del colletvo MIC. Questo collet vo, destnato a perdurare nel tempo, è in una Mase iniziale inanziata dalla Fondazione MAVA, che mira a produr re una strategia che guiderà le azioni dei protetori delle isole sino alla ine di questo progeto.
Che tale strategia integrata proporrà anche un piano d'azione concreto basato su esempi reali di proget sul
campo e studi di casi innovatvi, con l'obietvo di creare le condizioni per un approccio integrato (costero/terreno/marino) di gestone e governance. La sua stesura si baserà su una Mase di consultazione con le part interessate nelle diverse sotoregioni del Mediterraneo, e sul Meedback in campo dei casi di studio sopra menzionat.
Che il colletvo Mungerà da rete di condivisione delle migliori pratche e soluzioni replicabili per le side comu ni nelle isole e le organizzazioni locali che le atuano. Laddove vengano identicate delle lacune, lo sviluppo del le capacità sarà una priorità. Inine, il progeto mira anche a sensibilizzare in maniera chiara e sempliicata sulle
più important side ambientali e sociali che le isole del Mediterraneo devono afrontare.
Visto lo schema di Contrato di Parternariato trasmesso da Initatve pour les Pettes Iles de Méditerranée (Initatve PIM), che disciplina gli impegni e le azioni che le part assumono a proprio carico per il successo dell’ini ziatva;
Dato atto e considerato:
che le Part s'impegneranno a lavorare congiuntamente nelle aree d’interesse comune per la conservazione
della biodiversità negli ambient insulari.
Si ofrirà un contributo indireto al piano d'azione regionale per la protezione della biodiversità delle isole at traverso la realizzazione di un progeto pilota sul campo rappresentatvo delle problematche insulari mediterranee.

Delibera della Giunta Comunale n. 208 del 30/12/2021

Si realizzeranno azioni concrete, innovatve e replicabili sul campo da parte del MIC atraverso l'atuazione del
progeto sui due isolot di Coltellazzo e S. Macario, sit mediterranei, per garantre la capitalizzazione di queste
esperienze e la loro integrazione nella strategia generale.
Si contribuirà alla creazione di una dinamica di gestone del sito naturale in questone per Mavorire le sinergie
tra gli atori pubblici.
Considerato:
che Initatve PIM Mornirà un sostegno inanziario per un importo di 10.000,00 € al Comune di Pula per contri-

buire al successo dell'atuazione del presente contrato di partenariato.
che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministratvoo, in partcolare
all’art. 15, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione inalizzate allo svolgimento di atvità di interesse comune;
che con determinazione n° 7 del 21 otobre 2010 l’ex Autorità per la vigilanza sui contrat pubblici (ora ANAC,
Autorità Nazionale Antcorruzione) ha approMondito il tema degli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex
artcolo 15 della legge 241/1990 delineando «un modello convenzionale atraverso il quale le pubbliche ammi nistrazioni coordinano l’esercizio di Munzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo
complementare e sinergico, ossia in Morma di “reciproca collaborazioneo e nell’obietvo comune di Mornire servi zi “indistntamente a Mavore della colletvità e gratuitamenteo»;
che le part ritengono sussistere le condizioni previste all’art. 15 della L. n. 241/90 e ritengono opportuno e
necessario deinire una convenzione di collaborazione con le inalità sopra descrite;
Considerato ancora che al ine di dare avvio ad un rapporto di collaborazione tra i sotoscritori e di regolarne i
rapport, è stato predisposta, e condivisa la bozza di Accordo di Collaborazione allegata alla presente per la rea lizzazione di atvità congiunte inalizzate allo studio sull’impato delle specie invasive e la loro eradicazione nei
due isolot di Coltellazzo e San Macario;
Dato Atto:
-Che l’accordo di cooperazione entrerà in vigore al momento della irma di entrambe le part e contnuerà ino
al 30 setembre 2022 (al completamento del progeto MIC).
-Che l’Accordo avrà i seguent Responsabili:
Responsabile dell’Accordo per il Comune di Pula è il Geom. Enrico Murru, Responsabile del Setore ecnico;
Responsabile dell’Accordo per Initatve PIM sarà Sevahnee Pyneeandy, incaricata del progeto MIC per conto
di Initavite PIM, con sede in Lycée des Clanques, 89 raverse Parangon 13008 Marsiglia;

Ritentto, pertanto, di poter addivenire alla sotoscrizione dell’Accordo di Collaborazione allegato alla presente
Propone alla Gitnta Comtnale
1) di approvare il Contrat de Parternariat “Projet d’èttde str l’impact des espèces invasives et de letr èliminaton str les det llots Coltellazzo et S. Macario Entre La Mtnicipalita de Ptla Et L’Initatve potr les Pettes
Iles de Maditerranae;
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1) di approvare il Contratto di Parternariato “Progetto per lo sttdio stll’impatto delle specie invasive e la loro
eradicazione stlle dte isole di Coltellazzo e San Macario “ tra il Comtne di Ptla e Initatve potr les Pettes
Iles de Maditerranae;
2) di impegnarsi a sotoscrivere il Contrato di parternariato e porre in essere tut gli at conseguent;
3) di dare mandato al Responsabile del Setore ecnico di organizzare tute le atvità relatve all'atuazione
dell’Accordo.
Con separata votazione di dichiarare il presente ato immediatamente esecutvo

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del esto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doc. frmato digitalmente
Pula,

30/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventvo parere di regolarità tecnica come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO che la parte narratva e motva Ma parte integrante e sostanziale del presente.
DARE ATTO che l’accordo - contrato è stato redato in lingua italiana e in lingua Mrancese e allegato come parte
integrante e sostanziale al presente nelle due versioni.
APPROVARE il Contrat de Parternariat “Projet d’ètude sur l’impact des espèces invasives et de leur èliminaton
sur les deux ìlots Coltellazzo et S. Macarioo Entre La Municipalité de Pula Et L’Initatve pour les Pettes Iles de
Méditerranée; (Versione redata in lingua Mrancese)
APPROVARE il Contrato di Parternariato “Progeto per lo studio sull’impato delle specie invasive e la loro era dicazione sulle due isole di Coltellazzo e San Macario “ tra il Comune di Pula e Initatve pour les Pettes Iles de
Méditerranée; (Versione redata in lingua italiana)
AUTORIZZARE la Sindaca Carla Medau alla sotoscrizione dell’accordo di partenariato
IMPEGNARSI in da ora alla sotoscrizione del Contrato di parternariato e a porre in essere tut gli at conse guent;
DARE MANDATO al Responsabile del Setore ecnico di organizzare tute le atvità conseguent relatve alla
Matva atuazione dell’Accordo.
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione rasparenza come per legge.
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Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 31/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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