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DELIBERAZIONE N.   4DELIBERAZIONE N.   4DELIBERAZIONE N.   4DELIBERAZIONE N.   44444   del  22  Marzo 2011   del  22  Marzo 2011   del  22  Marzo 2011   del  22  Marzo 2011    

    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    “Protocollo di Intesa tra Ente foreste della Sardegna e la Provincia di Nuoro per “Protocollo di Intesa tra Ente foreste della Sardegna e la Provincia di Nuoro per “Protocollo di Intesa tra Ente foreste della Sardegna e la Provincia di Nuoro per “Protocollo di Intesa tra Ente foreste della Sardegna e la Provincia di Nuoro per 

“Promozione dell’uso delle biomasse ligno“Promozione dell’uso delle biomasse ligno“Promozione dell’uso delle biomasse ligno“Promozione dell’uso delle biomasse ligno----cellulosiche per la micro generazione diffusa di cellulosiche per la micro generazione diffusa di cellulosiche per la micro generazione diffusa di cellulosiche per la micro generazione diffusa di 

energia termica e/o elettricaenergia termica e/o elettricaenergia termica e/o elettricaenergia termica e/o elettrica, nell’ambito del P.O. Italia Francia Marittimo , nell’ambito del P.O. Italia Francia Marittimo , nell’ambito del P.O. Italia Francia Marittimo , nell’ambito del P.O. Italia Francia Marittimo –––– Progetto  Progetto  Progetto  Progetto 

BIOMASS” BIOMASS” BIOMASS” BIOMASS” ---- Piano Operativo di Approvvigionamento della Biomassa  Piano Operativo di Approvvigionamento della Biomassa  Piano Operativo di Approvvigionamento della Biomassa  Piano Operativo di Approvvigionamento della Biomassa     

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

Premesso che la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, art. 3, comma 1, lettera m 

attribuisce all’Ente le funzioni di “dare sia ai Comuni che agli Enti pubblici 

assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione”; 

Premesso che il Piano Forestale e Ambientale Regionale prevede tra le sue linee di 

intervento il “Potenziamento degli utilizzi di biomassa forestale per produzione 

energetica e altri processi” e le “Azioni per la prevenzione degli incendi 

boschivi”; 

Vista  la nota n. 1872 del 7/02/2011 della Provincia di Nuoro con cui si chiede all’Ente 

foreste della Sardegna di sottoscrivere il “Piano di Approvvigionamento della 

Biomassa” relativo al progetto BIOMASS; 

Considerato  che l’Ente Foreste ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia di 

Nuoro per “Promozione dell’uso delle biomasse ligno-cellulosiche per la micro 

generazione diffusa di energia termica e/o elettrica, nell’ambito del P.O. Italia 

Francia Marittimo – Progetto BIOMASS”; 

Vista la relazione istruttoria a cura del Servizio Tecnico della Direzione Generale sul 

Piano di Approvvigionamento della Biomassa relativa al suddetto protocollo di 

intesa; 

Ritenuto pertanto necessario esprimersi in merito ai sensi dell’art.6 comma 5 lettera “g” 

della LR 24/99 e s.m.i.; 
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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 esprimere parere favorevole alla sottoscrizione del Piano di Approvvigionamento della 

Biomassa relativo al protocollo di intesa “Promozione dell’uso delle biomasse ligno-

cellulosiche per la micro generazione diffusa di energia termica e/o elettrica, nell’ambito del 

P.O. Italia Francia Marittimo – Progetto BIOMASS”: 

 di dare mandato al Direttore Generale perché disponga che il Servizio Tecnico della 

Direzione Generale di concerto con il Servizio Territoriale di Nuoro, la Provincia di Nuoro e 

le amministrazioni Comunali coinvolte, possano mettere in atto tutti gli adempimenti tecnici 

ed amministrativi necessari per la applicazione del Piano di Approvvigionamento della 

Biomassa del protocollo di intesa di cui sopra, in coerenza con i relativi piani e verificata la 

sussistenza delle dovute autorizzazioni, ove necessario provvedendo ad effettuare le 

opportune varianti ai documenti della Progettazione Ordinaria dei Complessi. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giusi Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 

    


