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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   49   del  5 Aprile  2011   49   del  5 Aprile  2011   49   del  5 Aprile  2011   49   del  5 Aprile  2011    

Oggetto: : : :     Adesione al progetto “Coca Cola per la Sardegna”. Adesione al progetto “Coca Cola per la Sardegna”. Adesione al progetto “Coca Cola per la Sardegna”. Adesione al progetto “Coca Cola per la Sardegna”.     

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

PREMESSO che  

1. tra i compiti dell’Ente Foreste, come da L.R. 9.6.1999, N. 24, è prevista la promozione e la 

divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, 

nonché le proprie attività istituzionali; 

2. con delibera n. 67 del 31.07.2009 il Consiglio di Amministrazione ha sancito che l’Ente 

Foreste si impegna a diffondere e stimolare una maggior consapevolezza dei cittadini 

rispetto alle problematiche ambientali anche attraverso una attività di comunicazione sia 

interna che esterna all’Ente; 

VISTA  la nota prot. 4366 del 22.3.2011 del Servizio Tecnico della Direzione Generale, 

con la quale si propone l’adesione al progetto promosso dalla Coca Cola HBC 

Italia nel quale è previsto un concorso grafico per le scuole superiori e la 

devoluzione da parte della società di una somma massima di € 27.000 per un 

progetto di riqualificazione urbana; 

CONSIDERATO che  

1. il progetto ha avuto il patrocinio dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente e dell’Assessorato 

all’Istruzione; 
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2. la partecipazione al progetto in questione risulta essere a titolo gratuito e senza alcun 

onere diretto a carico dell’Ente, e semmai permette di integrare le somme già stanziate per 

un programma di riqualificazione ambientale promosso dall’Ente medesimo; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

1. di aderire al progetto denominato “Disegna Coca Cola in Sardegna” attraverso il quale si 

devolverà all’Ente Foreste una somma fino ad un massimo di 27 mila euro, per un progetto 

di riqualificazione ambientale; 

2. di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a tutti gli atti conseguenti per la 

partecipazione al progetto e per l’individuazione del programma di riqualificazione 

ambientale a cui destinare la somma suddetta. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente  f.f.  f.f.  f.f.  f.f.    

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


