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IL DIRIGENTE
Vista la LR 8 Gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
Visto il Decreto n. 5747 del 27 ottobre 2005 del Direttore generale della Direzione delle Politiche Territoriali e
Ambientali con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore complesso “Tutela e valorizzazione
delle risorse ambientali”;
Visto il Programma Operativo Italia Francia Marittimo approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007)
5489 del 16 Novembre 2007 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Deliberazione n. 894 del 3 dicembre
2007;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 999 del 9 Novembre 2009 inerente “Po IT FR Marittimo: partecipazione
della Toscana al I Bando di Progetti Strategici” con la quale è stata approvata la partecipazione della Toscana e delle 5
province costiere in qualità di partner e/o capofila nei comitati di pilotaggio di ogni progetto strategico relativo ai temi
strategici indicati nel bando, di cui all’allegato 1 della medesima;
Visto in particolare il punto 4 del primo paragrafo del dispositivo della citata DGR 999/09 sulla base del quale il Settore
tutela e valorizzazione risorse ambientali della DG Politiche Territoriali e Ambientali è stato individuato, insieme alla
provincia di Massa – Carrara, quale rappresentante nel comitato di Pilotaggio per il Tema Strategico “Rete Ecologica”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4006 del 18 Agosto 2009 inerente “Programma di cooperazione Italia - Francia
marittimo. Approvazione avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature di progetti
strategici” con particolare riferimento all’Allegato 6 “Formulario del progetto strategico definitivo” contenente uno
specifico schema di convenzione interpartenariale del Comitato di Pilotaggio;
Vista in particolare la candidatura del Progetto Strategico “Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo
(CO.R.E.M.)” presentata a valere sul I Avviso per Progetti Strategici del 18 Agosto 2009 del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013;
Considerato che il citato progetto COREM è stato approvato in fase preliminare e che è stato consegnato sottoforma
definitiva entro il 2 Aprile 2010 al Segretariato Tecnico Congiunto;
Visto lo schema di convenzione interpartenariale del Comitato di Pilotaggio per la realizzazione del sopra citato
progetto strategico, così come definito nel DD 4006/09, fra Regione Toscana e Regione Sardegna, Regione Liguria,
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), Provincia di Oristano, Provincia di Massa –
Carrara, Office de l'Environnement de la Corse, Département de la Corse du sud, allegata e parte integrante del presente
provvedimento (Allegato1);
Visto altresì l’Addendum all’art.17 della citata convenzione, anch’esso allegato e parte integrante del presente
provvedimento (Allegato 2);
Ritenuto di condividere i contenuti dei sopra citati documenti procedendo alla sottoscrizione della convenzione
interpartenariale al fine di garantire la completezza della documentazione prevista e il rispetto della scadenza fissata per
la consegna degli allegati di cui al punto X.2 dell’Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di
candidature di progetti strategici così come approvato con il citato DD 4006/09.
DECRETA
1.

di approvare lo schema di convenzione interpartenariale del Comitato di Pilotaggio per la realizzazione del
sopra citato progetto strategico, così come definito nel DD 4006/09, fra Regione Toscana e Regione Sardegna,
Regione Liguria, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), Provincia di Oristano,
Provincia di Massa – Carrara, Office de l'Environnement de la Corse, Département de la Corse du sud, allegata
e parte integrante del presente provvedimento (Allegato1);

2.

di approvare altresì l’Addendum all’art.17 della citata convenzione anch’esso allegato e parte integrante del
presente provvedimento (Allegato 2).

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) della L.R. 23/2007, in quanto
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale.
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