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DELIBERAZIONE N. 22 DEL 22 marzo 2006 

______________________________ 

Oggetto: Proposta per la progettazione architettonica, grafic a e comunicazionale dello stand dell’Ente 

Foreste della Sardegna.  

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

PREMESSO    che la legge istitutiva dell’Ente Foreste, L.R. 24/99 e successive modificazioni, 

all’art. 3, lett. l), prevede che fra le funzioni dello stesso vi sia quella di 

“promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio 

forestale regionale, nonchè le proprie attività istituzionali” 

CONSIDERATO che: 

• rientra nell’ambito di tale attività istituzionale, quella relativa alla necessità di contribuire 

alla formazione di una maggiore sensibilità dei cittadini verso i problemi dell’ambiente, 

sfruttando esperienze di vario tipo quali manifestazioni, congressi e mostre organizzate 

dallo stesso Ente o da soggetti diversi; 

• l’Ente Foreste ha già predisposto nell’ambito di manifestazioni di vario tipo, presso proprie 

strutture o ospitate presso comunità locali, mostre e rappresentazioni aventi ad oggetto 

l’educazione ambientale e la divulgazione di valori legati al patrimonio ambientale ed alla 

difesa della natura, attraverso l’utilizzo di pannelli e supporti diversi; 

• per realizzare la divulgazione dei valori di cui sopra e, nel contempo, propagandare le 

attività che l’Ente porta avanti in questi campi, si ritiene necessario utilizzare dei supporti 

tecnici adeguati che consentano di predisporre uno stand mobile e modulare che possa 

essere utilizzato all’interno delle strutture dell’Ente ovvero trasportato e reso fruibile da 

soggetti esterni, quali enti, comunità locali e scuole; 

VISTA la proposta presentata in data 15 marzo 2006 dai progettisti Sabina Era e Giovanni Maria 

Filindeu; 

CONSIDERATA tale proposta adeguata agli intenti dell’Ente ed all’importo richiesto per l’opera di 

progettazione, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) , al netto di IVA; 
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TENUTO CONTO che la costruzione dello stand sarà realizzata dai dipendenti dell’Ente e pertanto 

in economia; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e tenuto conto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole alla ”Proposta per la progettazione architettonica, grafica e 

comunicazionale dello stand dell’Ente Foreste della Sardegna”, realizzata dai progettisti Sabina 

Era e Giovanni Maria Filindeu, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante ed 

essenziale. 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


