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DELIBERAZIONE N.  62 DEL 28.09.2005 

—————  

Oggetto:  Progetto Interreg III A – Sardegna – Corsica – Toscana – asse II – misura 2.1 

“Vegetatio” 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che nell’ambito del Programma di interesse comunitario PIC-INTERREG III A, 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha proposto un’iniziativa di cooperazione 

transfrontaliera per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, da attuarsi con la  

Corsica e la Regione Toscana, iniziativa denominata con l’acronimo di “vegetatio”, 

orientata in particolare alla gestione sostenibile della copertura vegetale per la 

prevenzione degli incendi; 

TENUTO  conto che per tale iniziativa l’assessorato della Difesa dell’Ambiente si avvarrà di 

partners operativi tra cui l’Ente Foreste della Sardegna che, nel quadro dei domini 

tematici di cooperazione individuati nella gestione della copertura erbacea, nella 

gestione della copertura vegetale e nella gestione del territorio e del multiuso, ha a 

disposizione una quota di finanziamenti pari a euro 180.000,00; 

VISTO che nell’ambito del progetto sono state individuate, dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, quali regioni geografiche di intervento, le Province di Sassari di 

Nuoro e dal Servizio Tecnico e della Prevenzione della Direzione Generale 

dell’E.F.d.S., nello specifico, le F.D. di Monte Pisanu (Bono-Bottida), Fiorentini 

(Bultei), Alase (Aritzo) e Uatzo (Tonara); 

Tutto ciò premesso, tenuto conto e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

per le motivazioni indicate in premessa, di: 
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1. approvare quali siti dimostrativi del progetto le Foreste Demaniali di: Monte Pisanu (Bono-

Bottida), Fiorentini (Bultei), Alase (Aritzo) e Uatzo (Tonara); 

2. di approvare la bozza di convenzione da stipularsi tra Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e Ente Foreste della Sardegna che regolamenterà i rapporti tra i due partner 

del progetto.  

Il Segretario 

Graziano Nudda 

 

Il Presidente  

Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Graziano Nudda 

 

 

 
 
 
 
 
Allegati: 
- Bozza di Convenzione tra Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed Ente Foreste della 
Sardegna, contenente gli allegati A-B-C. 


