
 

   

DELIBERAZIONE N.   104 del  28  giugno   2011        

 

Oggetto:  Servizio Territoriale di Tempio Pausania Distretto Limbara-Tempio, complesso Forestale 

Limbara. Richiesta autorizzazione e collaborazione per lo svolgimento della  XXIV 

Edizione del Festival Internazionale Time Jazz Berchidda dal 10 al 18 agosto 2011. 

 

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

PREMESSO che: 

In data 06.05.2011 con nota prot. n°51/11 (Ns. prot . n°7518 del 11.05.2011) 

l’Associazione Culturale “Time Jazz” ha inviato una richiesta comprensiva di 

progetto, per lo svolgimento della XXIV edizione del festival Internazionale “Time in 

Jazz” che si svolgerà a Berchidda, in parte presso l’UGB Limbara Sud, dal 10 al 18 

agosto 2011. 

VISTA La richiesta inoltrata dall’Associazione Culturale e analizzato il programma della 

manifestazione che prevede come elemento l’Argomento “Terra” con la 

sensibilizzazione del pubblico verso l’ambiente;  

CONSIDERATO  che l’Ente Foreste ha nei suoi compiti istituzionali quello di “svolgere attività 

vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e 

privati ..”; promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del 

patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali”.. 

 

CONSIDERATO che l’Ente Foreste collabora da diversi anni con l’Associazione Culturale Time 

Jazz per lo svolgimento della manifestazione e visto il riscontro positivo che ogni 

anno riscuote la stessa da parte del pubblico; 

VISTA  la relazione del servizio Tecnico della Direzione Generale; 
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ACQUISITO    il parere di legittimità del Direttore Generale con annesso Visto contabile del 

Direttore del Servizio Programmazione Bilancio e Appalti, allegato alla presente 

delibera per farne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;  

DELIBERA 

1. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “Time in Jazz” all’interno 

del perimetro dell’UGB Limbara Sud Berchidda collaborando con l’Associazione Culturale 

organizzatrice per la buona riuscita della stessa. 

2. Di concedere a titolo gratuito di alcuni  spazi nelle strutture dell’UGB Monte Limbara Sud 

da destinare per le prove degli artisti. 

3. Di concedere il Patrocinio e la stampa delle monografie segnalibro per un importo massimo 

di € 400,00, a gravare sul Bilancio dell’Ente Foreste 2011 cap. 030402 UPB 03.05.001. 

4. Di concedere a titolo gratuito all’Associazione Culturale “Time Jazz” la fornitura di n°1000 

piantine in vasetto.  

 

  La Segretaria Il Presidente f.f. 

 Loredana Strina Bachisio Molotzu 

                     

 


