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OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Proposta di paProposta di paProposta di paProposta di parrrrtenariato per il progetto ENPI/tenariato per il progetto ENPI/tenariato per il progetto ENPI/tenariato per il progetto ENPI/CBC MEDCORK CBC MEDCORK CBC MEDCORK CBC MEDCORK –––– Mediterranean Cork oak  Mediterranean Cork oak  Mediterranean Cork oak  Mediterranean Cork oak 

landscapes landscapes landscapes landscapes –––– Ecological, Economic and Social Values: Creating a Community of  Ecological, Economic and Social Values: Creating a Community of  Ecological, Economic and Social Values: Creating a Community of  Ecological, Economic and Social Values: Creating a Community of 

MediterrMediterrMediterrMediterranean CorK of territoriesanean CorK of territoriesanean CorK of territoriesanean CorK of territories....    

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

PREMESSO che: 

1. con nota del 19 marzo 2009 l’organizzazione WWF ha indirizzato a questo Ente una 

proposta per un progetto da presentare al call for proposal del programma ENPI CBC 

Mediterranean Basin; 

2. il progetto ha quale obiettivo prioritario quello di preservare le sugherete presenti nel 

mediterraneo occidentale, promuovendo nel contempo un incremento del loro valore 

economico e salvaguardando quello sociale ed ambientale attraverso lo sviluppo di nuovi 

modelli di gestione e la valorizzazione dello strumento di certificazione  FSC ; 

CONSIDERATO che l’Ente Foreste viene considerato quale partner ideale in riferimento al 

patrimonio forestale gestito ed alle sue finalità istituzionali; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità, 

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

di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ente Foreste al partenariato per il progetto 

ENPI/CBC MEDCORK e di assicurare all’organizzazione WWF Italia tutta la collaborazione 

necessaria, nel rispetto delle sue finalità istituzionali, per la programmazione, presso una delle  
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proprie sedi, del workshop che dovrebbe aver luogo nei giorni 8 e 9 maggio p.v.. 

                                                                         La La La La Se Se Se Segretarigretarigretarigretariaaaa    

                   Loredana Strina 

                        Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

    Carlo  Murgia 

                                

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

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                                Graziano Nudda 

    

    

 


