Azione D.6 – Network Scientifico – Secondo Incontro Network di progetto
Tavolo tecnico
Verbale di riunione del 10 dicembre 2013
Il giorno 10 dicembre 2013 presso il Centro di Conservazione del Germoplasma di Marianelli, R.N.
“Oasi Faunistica di Vendicari”, si riunisce li Network di Progetto del LIFE10/NAT/IT/000237
ZELKOV@ZIONE.
Sono presenti i rappresentanti dei Progetti LIFE: ZELKOV@ZIONE, SICALECONS, LEOPOLDIA,
PELAGICBIRDS; sono presenti altresì i rappresentanti del Laboratorio Provinciale Territoriale
IN.F.E.A. di Siracusa.
Dalle ore 10 alle ore 11:30 vengono presentati per ogni progetto lo stato di avanzamento, i risultati
raggiunti e le criticità emerse.
ALLE ore 12 si riunisce il Tavolo Tecnico; a premessa viene ricordato da tutti i partecipanti che il
21 gennaio 2014 il Dott. Angelo Salsi, Capo Unita LIFE NAT della DDG Ambiente della CE, sarà
presente a Palermo per incontrare i Beneficiari dei Progetti LIFE in corso in Sicilia.
Si passa quindi ad affrontare i problemi che i diversi LIFE stanno incontrando nel corso della
conduzione; dopo approfondita discussione emergono tre temi principali:
•

la lentezza procedurale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, che
per diverse azioni riferite ai vari Progetti mette a serio rischio la validazione tecnica delle attività
effettuate e la relativa eleggibilità di spesa;

•

la farraginosità delle procedure di rilascio delle valutazioni di incidenza, che per i Progetti LIFE
NAT dovrebbe essere semplificata, visto che le azioni sono attuative o comunque congruenti
con quanto previsto dai Piani di Gestione redatti ai sensi del DPR 357/97;

•

l'incertezza gestionale del Dipartimento Regionale Ambiente, dovuta ai recenti provvedimenti di
rotazione del personale.

Per i motivi sopra addotti i rappresentanti dei Progetti in parola ritengono opportuno richiedere una
riunione urgente con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali DRA, DRARFD e DRISA, in cui
poter esporre le criticità emerse, proporre una strategia concertata per individuare le procedure
risolutive; detta riunione ha inoltre come obiettivo la programmazione dell'incontro con il Dott. Salsi
ed il Monitor Team.
Tutti i presenti condividono il documento che viene autorizzato alla pubblicazione sul sito
Istituzionale del Progetto.
Alle ore 13 non essendovi altri punti all'ordine del il Tavolo Tecnico chiude la seduta.
Per il Network Scientifico
Il segretario
Dott. Salvatore Livreri Console

