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DELIBERAZIONE N. 106 dell’11 ottobre 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: P.O.R. Sardegna  Mis. 4.14 azione b – Promozi one dell’adeguamento dello sviluppo delle 

zone rurali - Valorizzazione ecologico sociale del p atrimonio naturalistico e rurale.    

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

PREMESSO che la misura 4.14 è articolata in due azioni: 

1. Azione 414a- Progetti locali comprendenti tre tipologie di intervento; 

2. Azione 414b- Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale. 

 

TENUTO CONTO che la stessa promuove l’attivazione, nell’ambito di progetti a dimensione locale, 

di interventi che integrano attività di tutela, manutenzione recupero e valorizzazione turistica del 

patrimonio rurale con le attività produttive, partendo dalle vocazioni del territorio di riferimento e 

che prevede nell’ambito di intervento il ripristino della sentieristica rurale, ivi comprese la 

realizzazione di piccole opere finalizzate ad assicurare direttamente la massima fruizione ecologico 

sociale del patrimonio naturalistico. 

 

CONSIDERATO che i beneficiari delle azione 4.14 sono i comuni e i loro consorzi mentre il 

beneficiario finale della azione 4.14b è l’Ente Foreste della Sardegna ed inoltre la stessa azione è 

strettamente connessa agli interventi ricompresi nell’azione 414a,nella misura 1.5-rete ecologica 

regionale-,con gli interventi previsti nell’A.P.Q.- 

 

TENUTO CONTO della necessità di concertare il programma con gli enti locali competenti per far 

crescere una progettualità territoriale estesa che possa favorire la formazione di reti di imprese 

locali. 

 

TENUTO CONTO altresì dei seguenti criteri posti alla base degli interventi: 

- gestione delle aree da parte dell’Ente Foreste 

- appartenenza delle aree ai Comuni beneficiari della misura 4.14 

- appartenenza delle aree ai comuni beneficiari della misura 1.5-rete ecologica regionale o al 

sistema delle aree ‘’Territori di Sardegna’’ 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare il programma per la individuazione degli ambiti di intervento per la 

progettazione della sentieristica relativa alla misura 4.14 azione b del p.o.r. sardegna; 

2. di individuare  i seguenti ambiti territoriali: Sarrabus, Comuni di Burcei, Villasalto, 

S.Vito - Tacchi d’Ogliastra, nei Comuni di Seui, Ussassai, Ulassai, Gairo, Seulo, 

Osini, Sadali, Villanovatulo - Barbagia Mandrolisai, Desulo, Belvi, Aritzo, Meana 

Sardo, Laconi, Sorgono, Tonara - Barigadu nei Comuni di Sedilo, Bidonì, Sorradile, 

Nughedu, Neoneli, Austis, Teti - Goceano nei Comuni di Illorai, Esporlatu, Burgos ,Bottida, 

Anela, Bultei, Nughedu S.Vittoria - Monte Acuto nei Comuni di Pattada, Oschiri, Monti, Alà 

dei Sardi, Padru - Montalbo nei Comuni Onanì, Lula, Lodè - Supramonte nei Comuni di 

Talana, Urzulei. 
 

                   Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 
 
 

 


