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Oggetto: : : :     Programma di cooperazione  transfrontaliera Italia Programma di cooperazione  transfrontaliera Italia Programma di cooperazione  transfrontaliera Italia Programma di cooperazione  transfrontaliera Italia –––– Francia denominato “Marittimo”  Francia denominato “Marittimo”  Francia denominato “Marittimo”  Francia denominato “Marittimo” 

2007 2007 2007 2007 ---- 2013 2013 2013 2013.... Presentazione candidatura. Presentazione candidatura. Presentazione candidatura. Presentazione candidatura.    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che il Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia 

“Marittimo” per il periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale prevede di migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree 

transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali e di integrazione delle risorse e dei servizi e di 

assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo 

sostenibile; 

CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti dal programma rientrano tra quelli previsti dalla L.R. 

9.6.1999, N. 24, ripresi  poi nella dichiarazione di politica ambientale di cui alla 

delibera n. 67 del 31.07.2009 del Consiglio di amministrazione dell’Ente Foreste 

della Sardegna 

TENUTO CONTO in particolare dell’obiettivo relativo al potenziamento della filiera foresta legno 

con particolare riferimento al comparto sughericolo ed alla valorizzazione 

economica delle produzioni della foresta; 

VISTA  la nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale, con la quale si propone la 

presentazione di un progetto, a seguito dell’avviso per la presentazione di 

candidature per progetti semplici; 

TENUTO CONTO altresì che la presentazione del progetto permetterebbe di integrare il percorso 

di certificazione forestale già intrapreso dall’Ente Foreste con azioni legate alla 

formazione del personale, allo scambio con partner nazionali e internazionali che 

hanno già intrapreso il percorso di certificazione forestale e la realizzazione di 

azioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti forestali 
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Tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. la presentazione del progetto nell’ambito del programma europeo di cooperazione 

transfrontaliera Italia – Francia “Marittimo”; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere, attraverso la struttura la 

redazione e la presentazione del progetto in questione e l’individuazione dei partner 

del progetto. 

 

               La Se               La Se               La Se               La Segretaria gretaria gretaria gretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 
 
 
 
 


