
DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

n° 200 del 17 giugno 2013

Oggetto: Proposta di partecipazione dell'Istituto al Progetto LIFE+
Biodiversità "V-SAVEREDS" inerente la conservazione dello scoiattolo
rosso (Sciurus Vulgaris) in Vmbria in qualità di partner - Capofila
progetto Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
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OGGETIO: Proposta di partecipazione dell'Istituto al Progetto L1FE+Biodiversità "U-SAVERÈbs" inerente la'
conservazione dello scoiattolo rosso (SciurusVulgaris) in Umbria in qualità di partner - Capòfiliìp.roget~<i
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. ~;:.::.:.:..,

VISTO il bando L1FE+ 2013 pubblicato dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 19/02/2013 n. 47/21;

ATIESO CHE:
l'avviso riguarda, tra l'altro, il tema, L1FE+ Natura e biodiversità ed ha come obiettivo principale
quello di proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi
naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita
della biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE;
L1FE+è uno strumento finanziario per l'ambiente il cui obiettivo principale è offrire un sostegno
specifico, a livello comunitario, alle misure e ai progetti aventi valore aggiunto europeo per
l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia di
ambiente e contribuisce a migliorare la qualità dell'ambiente; stabilizzare le concentrazioni dei gas
serra; tutelare, conservare, ripristinare e migliorare il funzionamento dei sistemi naturali, degli
habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, allo scopo di arrestare la desertificazione e la
perdita di biodiversità; promuovere una migliore gestione delle risorse ed elaborare approcci
strategici per quanto riguarda la formulazione, l'attuazione e l'integrazione delle politiche,
compreso il miglioramento della governance ambientale e le azioni di sensibilizzazione;
al fine di realizzare gli obiettivi nell'ambito delle singole componenti, Life + finanzia migliori pratiche
e/o progetti dimostrativi e o innovativi nell'ambito delle diverse aree di azione previste dalle
componenti;
per quanto riguarda il progetto L1FE+ Natura e Biodiversità il cofinanziamento della Unione
Europea è previsto nella percentuale massima del SO%delle spese ammissibili;
i Soggetti che possono presentare le proposte di progetti sono organismi, soggetti e istituzioni
pubblici e/o privati, in particolare:

o Autorità nazionali, regionali e locali;
o Organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria;
o Organizzazioni internazionali, per azioni negli Stati membri e nei paesi associati;
o ONG.

VISTO che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha ritenuto, in linea con i
propri compiti istituzionali, partecipare al proponendo progetto L1FE+Biodiversità "U-SAVAREDS" in qualità
di beneficiario e coordinatore del progetto stesso (Capofila) tenuto conto della potenziale minaccia
derivante dalla presenza dello scoiattolo grigio (Sciuruscarolinensis) in Centro Italia e lungo la catena
Appenninica e quindi la necessità di porre rimedio a tale situazione che potrebbe pregiudicare nel medio
lungo periodo la sopravvivenza dello scoiattolo rosso (Sciurusvulgaris) in Itaiia;

DATO ATIO CHE:
l'introduzione di specie aliene è ad oggi uno dei principali fattori di perdita di biodiversità a scala
globale;
le lnvasive Alien Species (IAS) sono in grado di determinare impatti negativi oltre che sulla
biodiversità locale, anche su settori produttivi, infrastrutture e salute pubblica;
la Convenzione di Berna (1979) raccomanda gli Stati europei "a controllare rigorosamente
l'introduzione di specie non indigene", mentre quella sulla Diversità Biologica(Rio de Janeiro, 1992)
ad "eradicare quelle specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie";
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le principali direttive dell'Unione Europea in materia di conservazione della natura,'.(Direttiva .{~.-'i/
"Habitat 92/43/CEE", Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE) dichiarano che l'introduzione\~;,<specie .. ' ",.;c/
alloctone non deve in alcun modo impattare sulla biodiversità locale; .•<....~!:>''";9
l'introduzione dello scoiattolo grigio in Europa rappresenta uno dei casi più conosciuti e studiati di
invasione biologica, dato che la specie alloctona tende a sostituire, attraverso un complesso
processo di competizione intraspecifico, riassunto con il termine "esclusione competitiva",
l'autoctono scoiattolo rosso;
Tale processo è già in atto nelle Isole Britanniche e dell'Italia settentrionale;
lo scoiattolo grigio può provocare danni alle foreste tramite lo scortecciamento di tronchi e rami,
causando impatti negativi sull'industria del legname;
in Umbria le prime segnalazioni di scoiattolo grigio risalgono al 2003 nelle aree circostanti il Parco
faunisitico privato "Città della Domenica" all'interno del Sito Natura 2000 IT5210021 "Monte
Malbe";
ad oggi la specie occupa un'area di presenza accertata di almeno 50 km2 andando ad interessare il
centro città e i quartieri periferici di Perugia, oltre che un'ampia area boscata ad est della stessa
città;
la presenza di Sciuruscarolinensis in Umbria rappresenta una potenziale minaccia per la biodiversità
forestale di tutta l'Italia peninsulare, considerate le seguenti caratteristiche ecologiche e
geografiche della regione;
in Umbria, l'impatto dello scoiattolo grigio potrebbe interessare nel medio-lungo periodo anche
importanti settori agricoli locali, quali la viticoltura e la frutticoltura;
la presenza della specie aliena in un contesto urbano (come quello umbro, dove è presente in
parchi urbani ad alta frequentazione antropica) ed un comportamento molto confidente della
stessa, potrebbero portare a problematiche legate ad aspetti di sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE:
l'obiettivo focale del progetto è la salvaguardia dello scoiattolo comune europeo e di tutte le entità
ecosistemiche che potrebbero potenzialmente essere minacciate dallo scoiattolo grigio e prevenire
l'espansione della specie alloctona in tutta l'Italia peninsulare, ponendo a serio rischio nel breve
periodo la sottospecie endemica S.V. italicus e la "nuova" specie presente in Calabria;
lo strumento per realizzare ciò sarà sostanzialmente rappresentato da un'azione di
controllo/eradicazione della specie aliena (cattura e soppressione o sterilizzazione, nel caso di
peculiari situazioni "sociali") e una capillare azione divulgativa/informativa dell'opinione pubblica,
che miri quantomeno ad un clima non ostativo verso le operazioni gestionali;

DATTO ATTO, inoltre che:
dal 2011 in Umbria, è in atto un "Piano di Controllo", finanziato dalla Regione dell'Umbria, portato
avanti sul campo dal Dipartimento di Biologia Cellulare ed Ambientale (DBCA) dell'Università degli
Studi di Perugia con la collaborazione istituzionale della Provincia di Perugia;
tale piano ha ricevuto parere favorevole dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
la gestione dello scoiattolo grigio(così come quella di tutte le specie aliene) è inoltre fortemente
incoraggiata da Convenzioni e Direttive Internazionali in materia di conservazione della
biodiversità;
in seguito all'attuazione del Piano, si è proceduto ad un'intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche per una ricerca sullo stato sanitario del genere
Sciurus, che comprende sia la specie autoctona che quella aliena. La colonizzazione di parchi urbani
e giardini da parte dello scoiattolo grigio, così come le sue caratteristiche etologiche (o
comportamentali), rendono tale animale particolarmente confidente nei confronti dell'uomo;
risulta perciò più che mai utile indagarne lo status sanitario, con particolare attenzione ad eventuali
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agenti di zoonosi che la specie aliena può trasmettere all'uomo, oltre che alla poss,i~iìe tra.,!i,lJi.L~sJ9i\~~l
di patologie verso la specie autoctona o verso altri selvatici. \ -. ,...•'" ...:::....:. '\ :-,
l'estinzione di una specie autoctona determinerebbe un forte impatto negativÌi ..'sull'e'~osistema -,:f!!
forestale e la presenza della specie aliena potrebbe rappresentare una potenziale. criticità p.er '/
alcuni importanti settori economici del mondo rurale regionale, quali la tartùfiroltMrai:,~là"
frutticoltura e la viticoltura.

RITENUTO che la proposta di progetto Europeo lIFE+ Biodiversità "U-SAVEREDS" inerente la conservazione
dello scoiattolo rosso (SciurusVulgaris) in Umbria è di rilevante importanza per l'Istituto tenuto del ruolo e
della mission istituzionale, dell'impatto scientifico e del fine della tutela della salute pubblica sia in termine
di sicurezza che di salvaguardia ambientale;

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio u.s" come risulta dal
verbale della medesima seduta, è stata rappresentata l'opportunità per l'Istituto di aderire alla proposta di
progetto Europeo lIFE+ sulla biodiversità "USEVEREDS" sottolineando l'importanza della presentazione sia
nell'accezione scientifica del progetto che nella possibilità di aderire a nuove tipologie progettuali e di
accesso a fondi europei;

PRESO AnO che aderiscono in qualità di partner nella proposta di partecipazione al Progetto lIFE+
Biodiversità "U-SAVEREDS" inerente la conservazione dello scoiattolo rosso formulata dal Capofila ISPRA le
seguenti Istituzioni:

1) Regione Umbria - Servizo caccia e Pesca
2) Comune di Perugia - UO Servizi Sportivi e aree verdi
3) Legambiente Umbria
4) Istituto OIKOS
5) Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi Lazio,

Che resta da valutare invece le seguenti possibilità di partnership:

Agenzia Forestale Umbria;

RITENUTO opportuno, per tutte le motivazioni sopra riportate, che anche l'IZSUM aderisca alla proposta di
progetto in argomento;

ViSTA la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del 24 maggio c.a., allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui, tra l'altro è specificato che:

il progetto avrà durata quadriennale (2014-2018);
l'inizio dello stesso, nel caso di approvazione da parte della Commissione Europea, non potrà
avvenire prima del 1 giugno 2014;
il presumibile budget complessivo sarà di circa € 1.000,000,00 con una quota di cofinanziamento
comunitario pari a circa € 500,000,00;

VISTO che alla nota di ISPRAsono allegati i seguenti documenti:
allegato A) descrizione del progetto
allegato B) elenco preliminare delle azioni progettuali con individuazione del relativo Partner
responsabile;
allegato C) Prtnershippre-agreement

DATO AnO che le Azioni previste dal citato progetto sono di seguito riportate con a fianco il rispettivo
partner responsabile:

Azione A (Preparatorv adions. elaboration of management plans and {or of adio n piansI
1) Preparazione della parte legale ed amministrativa per il corretto svolgimento del Progetto (ISPRA)
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2) Kick-off meeting (ISPRA, Regionedell'Umbria)
3) Definizione della distribuzione e consistenza della popolazione di scoiattolo

(Regione dell'Umbria)
4) Indagine socio logica della problematica "scoiattolo grigio" (Regione dell'Umbria)
S) Preparazione protocollo di sterilizzazione e di indagine sanitaria (ISPRA, IZSUMI
6) Preparazione e definizione strategia comunicativa (ISPRA, Legambiente)
7) Autorizzazioni per l'attivazione del Progetto (Regione Umbria)
8) Redazione "Generai Management Pian" (ISPRA)

Azione C (Concrete conservationactionsl .
1) Coordinamento degli interventi gestionali sulla popolazione di scoiattolo grigio (Regione Umbria)
2) Sostegno e ripristino delle popolazioni urbane di scoiattolo rosso ( OIKOS)
3) Riduzione del rischio di impatto delle operazioni di derattizzazione per le popolazioni urbane di

scoiattoli (Comune Perugia)
4) Studio di fattibilità per il ripristino di popolazioni urbane/sub-urbane di scoiattolo rosso (include la

parte di indagine genetica del rosso) (OIKOS)
S) Creazione di un EarlyWarning System extra-regionale (Agenzia Regionale dei Parchi Lazio)

Azione D (Monitoring the impact of the proiect actionsl
1) Monitoraggio dell'evoluzione delle popolazioni di scoiattolo grigio e scoiattolo rosso (OIKOS)
2) Monitoraggio sanitario del genere Sciurus/lZSUMI
3) Monitoraggio dello status informativo della cittadinanza sulla "problematica" scoiattolo grigio e sul

Progetto in corso(Regione dell'Umbrial

Azione E (Public awareness and dissemination of resultsl
1) Piano di comunicazione (popolazione e stakeholders) /ISPRA, Legambiente)
2) Programma di educazione ambientale "Squirrelsatschaal" (Legambiente)
3) Laboratori e rappresentazioni durante il Festival delle Figure animate di Perugia "SquirreIStage"

(Legambiente)
4) Realizzazione di percorsi e punti informativi nel SIC Monte Malbe ed altri Parchi cittadini (Comune

di Perugia)
5) U-SAVEREDSwebsite (Regione dell'Umbria)
6) Convegno internazionale (1). Convegno Nazionale (1) (ISPRA)
7) Concorso fotografico/artistico (OiKOS)

Azione F (Overall proiect operation and monitoringl
1) Gestione generale del progetto e creazione del Project Management Staff (ISPRA)
2) Monitoraggio dello sviluppo dei Progetto (OiKOS)
3) Networking e diffusione di "buone pratiche" con altri progetti L1FE/non L1FE,divulgazione prodotti a

livello nazionale/internazionale (OiKOS)
4) Creazione dell'Alien Squirrel Emergency Team (ASET) (ISPRA)
5) Corso di Formazione "Gestione specie aliene" (1) (Regione dell'Umbria)
6) Redazione del Piano di Comunicazione post-L1FE(lSPRA)
7) Audit esterno coerenza finanziaria (ISPRA)

che l'Istituto è quindi responsabile della azioni AS e D2

PRESOAnO, in particolare, che:
nel pre-contratto di partnership sono specificati gli impegni che sin da ora ogni partner si assume
per garantire la correttezza ed il buon svolgimento del progetto nel caso di approvazione dello
stesso da parte della Commissione Europea e che gli stessi faranno parte dell'eventuale accordo di
convenzione di che sarà stipulato per ciascun partner;
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è specificato che l'Istituto contribuirà al cofinanziamento del progetto eSciusivaM:~nte i!,tfr;;liej.;~:.la ':f: l'
valorizzazione salariale del personale dipendente partecipante alle attività del\P~O~,!f8jsecond;''.'7j
quanto indicato nello schema allegato alla presente, e con l'acqUisto di apparécc~}ature per un~.-;/
quota pari ad almeno il 2% della voce precedente e che le apparecchiature ac'ql.!ista,t~ saranno"
utilizzate durante il progetto e rimarranno nella dotazione patrimoniale dell'Ente 'ail~hedopo il
termine del progetto stesso.
è chiarito inoltre che il cofinanziamento non potrà prevedere alcuna forma di finanziamento in
termini monetari;

PRESOATTO che la forma del co-finanziamento determinato in misura pari almeno al 2% dei costi salariali
del personale impiegato è specificato al punto 1.6.6. (pag. 12) delle "Guidelines for applicants 2013 L1FE+
Nature and Biodiversity " - Part 1- Content of the proposal ove è riportato che, "qualora siano coinvolti
enti pubblici come coordinatore e / o beneficiari di un progetto associato, lo somma dei lora contributi
finanziari al budget del progetto deve superare (di almeno il 2%) lo somma dei costi salariali del personale a
carico del progetto".

CONSIDERATO che la scadenza delle cali è fissata per il 25 Giugno 2013, e che l'ISPRA, in qualità di capofila,
ha chiesto a tutti i partner, l'accettazione formale del documento di pre-adesione (Partnership pre-
agreement) con il quale avviare tutte le pratiche burocratiche necessarie per gli Enti coinvolti e sostanziare
la parte progettuale (Allegato);

VISTO il seguente piano economico di massima ove è data evidenza dei costi per l'Istituto a partire
dall'esercizio 2014:

Missionil Assistenza Materiale AltriAzione Descrizione azione Personale Rimborsi Consumabili TOTAL
esterna inventariabile costi

spese
Preparazione della parte

Al
legale ed amministrativa per

5.942 O O O O O 5.942
il corretto svolgimento del
Progetto
Preparazione "Protocollo

A4 operativo di indagine 6.112 O O O O O 6,112
sanitaria U-SAVEREDS"
Preparazione e definizione

A5 del Piano di informazione e 1.528 O O O O O 1528
comunicazione

A7
Redazione della "Miglior

4.584 O O O O O 4.584
Strategia Gestionale"

Cl Gestione della popolazione
3.056 O O O O O 3.056

di scoiattolo grigio
Monitoraggio dell'evoluzione

D1
delle popolazioni di

12.982 O O O O O 12.982
scoiattolo grigio e scoiattolo
rosso

D2
Monitoraggio sanitario del

82.128 6.000 40.000 5.000 32.000 O 165.128genere Sciurus
Programma di educazione

E2 ambientale "Squirrels @ 7.640 O O O O O 7.640
school"

E6
Corso formazione e simposio

9.978 O O O O O 9.978internazionale

F1 Kick-off meeting 1.243 O O O O O 1.243
Gestione generale del

F2 progetto e creazione del 28.976 300 O O O O 29.276
Project Management Staff

F4 Networking con altri progetti
11.294 6.010 O O O 2.000 19.304lIFE/non lIFE, divulgazione
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TOTALE 175.463 12,310 40.000 S.OOO 32.000 V.i..oOO 266.773.' :
,

SPECIFICATOCHE:
• il materiale inventariabile previsto in € 5.000,00 sarà acquistato dall'Istituto con le proprie risorse

finanziarie e rimarrà nella dotazione patrimoniale dell'Ente;
• le somme messe a disposizione dal Progetto ed assegnate all'Istituto quale co-finanziamento

Europeo sono quantificate in € 86.310,00 e rappresentano la differenza tra il totale dei costi
complessivi (€ 266.773,00) ed il totale dei costi per il personale (€ 175.463,00) al netto dei costi per
acquisto di beni inventariabili.

• Le azioni evidenziate sono quelle per le quali l'Istituto è responsabile;

RITENUTOdi nominare responsabile tecnico scientifico della presente proposta di progetto la dott.ssa Silvia
Crotti e di incaricare lo stesso per tutto quanto attiene alla gestione tecnica, scientifica ed economico del
progetto;

RITENUTO infine che solo successivamente all'eventuale approvazione della presente proposta di progetto
da parte della Commissione Europea con specifico provvedimento verranno definiti i termini del rapporto
di collaborazione scientifica con l'ISPRA e le specifiche modalità tecnico - gestionali ed operative del
progetto stesso;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per la parte di competenza, ai sensi e pergli effetti
degli art. 12 comma 2, lettera al, delle leggi regionali n. 5/97 dell'Umbria n. 20/97 delieMarche ed ai sensi
dell'art. 10dello Statuto dell'Ente, nonché la d~ed utilità per il pubblico servizio;,

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per la parte di competenza, ér la parte di
competenza, ai sensi e pergli effetti degli art. 12 comma 2, lettera a), delle leggi r gionali n. 5/97
dell'Umbria n. 20/97 delieMarche ed ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'E nonché la di
legittimità,regolarità contabile, congruità ed utilità per il pubblico se~

Per tutte le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

1) di aderire alla proposta di partecipazione formulata dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale l, Ente Capofila, al Progetto lIFE+ Biodiversità "U-SAVEREDS" inerente la
conservazione dello scoiattolo rosso (SciurusVulgarisl in Umbria in qualità di partner e di
sottoscrivere il documento di pre-adesione (Partnership pre-agreement) con il quale poter avviare
tutte le pratiche burocratiche necessarie per gli Enti coinvolti e poter sostanziare la parte
progettuale;

2) Con la firma del documento di pre-adesione i vari partner concordano:
a. di avviare un intervento gestionale sulla specie, scongiurandone così, sia una possibile

futura espansione in altre regioni, vista la posizione baricentrica dell'Umbria nel nostro
Paese,

b. di salvaguardare lo scoiattolo comune europeo e le componenti delle biocenosi minacciate
dallo scoiattolo grigio;

c. di ricorrere allo strumento comunitario L1FE+Biodiversità che garantisce una quota di co-
finanziamento di circa il 50% dell'intero budget progettuale e che prevede tra l'altro la
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Azione Descrizione azione

Al Preparazione della parte legale ed amministrativa per il corretto svolgimento del Progetto

A4 Preparazione "Protocollo operativo di indagine sanitaria U-SAVEREDS"

A5 Preparazione e definizione del Piano di informazione e comunicazione

A7 Redazione della "Miglior Strategia Gestionale"
Cl Gestione della popolazione di scoiattolo grigio

D1 Monitoraggio dell'evoluzione delle popolazioni di scoiattolo grigio e scoiattolo rosso

02 Monitoraggio sanitario del genere Sciurus

E2 Programma di educazione ambientale "Squirrels @ school"

E6 Corso formazione e simposio internazionale
F1 Kick-off meeting

F2 Gestione generale del progetto e creazione del Project Management Staff

F4 Networking con altri progetti lIFE/non lIFE, divulgazione nazionale/internazionale

"~_..~.:_~ ••••
,r '~(J..;l\,. f',IUlf'~

.,.••.....•}..••~' : ('/-0 \,

!t.~" 4'~'''<~\':~\
possibilità per gli Enti pubblici di valorizzare costi salariali del personal~;impiegàt();nely' >'

~ ~, ""-'<t-"'... ,-: .~,Progetto; \ -:~ ~,~....".........". "{ !
\ '. ~>t
\,'

Le azioni e le modalità di partecipazioni II'IZSUM sono di seguito sinteticamente riportll!e:
'<...••. ,.,

3)

Per le azioni indicate ai punti A4 e 02 l'IZSUM né é responsabile

4) I costi progettuali preventivi sono di seguito riportati:
Missioni!

Assistenza Materiale AltriAzione Descrizione azione Personale Rimborsi Consumabili TOTALesterna inventariabile costi
spese

Preparazione della parte

Al
legale ed amministrativa per

5.942 O O O O O 5.942il corretto svolgimento del
Progetto
Preparazione "Protocollo

A4 operativo di indagine 6.112 O O O O O 6.112
sanitaria U-SAVEREDS"
Preparazione e definizione

A5 del Piano di informazione e 1.528 O O O O O 1.528
comunicazione

A7
Redazione della "Miglior

4.584 O O O O O 4.584Strategia Gestionale"

Cl
Gestione della popolazione

3.056 O O O O O 3.056di scoiattolo grigio
Monitoraggio dell'evoluzione

D1
delle popolazioni di

12.982 O O O O O 12.982scoiattolo grigio e scoiattolo
rosso

D2
Monitoraggio sanitario del

82.128 6.000 40.000 5.000 32.000 O 165.128
genere Sciurus
Programma di educazione

E2 ambientale "Squirrels @ 7.640 O O O O O 7.640
school"

E6
Corso formazione e simposio

9.978 O O O O O 9.978internazionale
F1 Kick-off meeting 1.243 O O O O O 1.243

Gestione generale del
F2 progetto e creazione del 28.976 300 O O O O 29.276

Project Management Staff
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• il materiale inventariabile previsto in € 5.000,00 sarà acquistato dall'Istituto con le proprie"risorse;'"
finanziarie e rimarrà nella dotazione patrimoniale dell'Ente;

• le somme messe a disposizione dal Progetto e che potranno essere assegnate all'Istituto quale co-
finanziamento Europeo sono quantificate in € 86,310,00 e rappresentano la differenza tra il totale
dei costi complessivi (€ 266.773,00) ed il totale dei costi per il personale (€ 175.463,00) al netto dei
costi per acquisto di beni inventariabili,

Networking con altri progetti l ~~ ~ :::.~~;: }:;~ ~.

F4 L1FE/non L1FE,divulgazione 11.294 6.010 O O O \'i/::Oo'o """"i9.304 .
nazion a le/i nte maz iona le \ •.?,

TOTALE 175.463 12,310 40,000 5.000 32.000 2.òO.6!~-il ,2~6.7r7'3 .'

5) Il Progetto lIFE+ Biodiversità "U-SAVEREDS sarà avanzato da ISPRA il 25 giugno p,v. alla U.E. che,
nel caso di inclusione tra quelli finanziati, potrà prevedere delle modifiche e/o integrazioni;

6) Sempre in caso di inclusione le attività non potranno awiarsi prima del1 giugno 2014;

7) Di nominare responsabile scientifico del progetto la dott.ssa Silvia Crotti e di incaricare sin d'ora
Silvia Crotti Della gestione delle attività tecnico, scientifiche, economiche e amministrative
complessive del progetto medesimo

8) Rinviare a specifica provvedimento successivo, nel caso di accettazione da parte della Commissione
Europea del progetto lIFE+ Biodiversità "U-SAVEREDS", la sottoscrizione dell'accordo di
collaborazione scientifica e la definizione puntuale di ogni altra specifica gestionale tecnica,
scientifica, economica ed amministrativa.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 200 del 17/06/2013

Il presente verbale di delibera viene pubblicato ali' albo pretorio dell 'Istituto
il giorno: 1 7 Gl'J. 2013

- ~_.'':'''':'';\.,":~..•.•

per la durata di gio.nii '15:>':"';:;-..:.<~:.., :,'~.~-'-<.0\
Il Dirigente: ,; ';':,..>':.. "~\

••l" ,>:.:: ',- ~~, __

':\:ii/

ESECUTIVITA' conseguita il 1 7 GIU.2013

1 7 GIU.2013
Perugia,

-------

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24//03/2010.

Attestato di conformità all' originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente: _

Trasmissione delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 67
del Registro n. 9 delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
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