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DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   52525252   del     del     del     del  19 Aprile19 Aprile19 Aprile19 Aprile 2011 2011 2011 2011    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     proproproprogetto interreg 4c getto interreg 4c getto interreg 4c getto interreg 4c –––– “construct” “construct” “construct” “construct”    ----    approvazione del budgetapprovazione del budgetapprovazione del budgetapprovazione del budget ed impegno alla  ed impegno alla  ed impegno alla  ed impegno alla 

compartecipazione economica. compartecipazione economica. compartecipazione economica. compartecipazione economica.     

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna, ed in 

particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio 

VISTA la delibera di CdA n. 154 del 22/12/2008, con cui è stata deliberata la partecipazione 

dell’Ente al progetto Interreg IVc “Construct”. 

PREMESSO che la  Welsh Forestry Commission (Commissione Forestale del Galles), dando 

seguito alle intenzioni palesate, sta presentando, in qualità di capofila, il progetto definitivo di 

collaborazione transfrontaliero interreg; 

RITENUTA opportuna la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna al progetto Interreg e 

nella successiva attuazione, qualora approvato. 

CONSIDERATO, che il budget di progetto ammonta a complessivi 203.520 euro in tre annualità. 

RITENUTO opportuno procedere alla compartecipazione al progetto con un effort economico di 

50.880 euro, attraverso la rendicontazione di personale impegnato nel progetto, in tre annualità, 

con un flusso costante a partire dal bilancio 2012 e per i bilanci 2013 e 2014, per un corrispettivo di 

16960 euro annui, come da dichiarazione presentata. 

RITENUTO inoltre opportuno procedere alla organizzazione della conferenza finale dei workshop 

di progetto (nel marzo 2014), per una spesa complessiva di euro 20.000, in parte  attraverso la 

rendicontazione di personale dell’Ente. 

VISTA la relazione di accompagnamento del Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica della 

Direzione Generale. 

tutto ciò premesso e visto,  
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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     

− di approvare il budget per la partecipazione dell’Ente Foreste Della Sardegna al progetto 

Interreg Iv c, per un effort economico di 50.880 euro, attraverso la rendicontazione di 

personale impegnato nel progetto, in tre annualità, con un flusso costante a partire dal 

bilancio 2012 e per i bilanci 2013 e 2014, per un corrispettivo di 16960 euro annui, come 

da dichiarazione presentata; 

− di approvare il budget per la realizzazione della conferenza finale dei workshop di progetto 

(nel marzo 2014), per una spesa complessiva di euro 20.000, in parte  attraverso la 

rendicontazione di personale dell’Ente,  

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente per la costituzione, a partire dal bilancio 

2012 degli opportuni capitoli in conto entrate e di spesa per l’attuazione del progetto, con 

l’inserimento delle somme necessarie. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Stefania Ariu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente ff ff ff ff    

  Bachisio Molotzu 

 

 


