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DELIBERAZIONE N. 99 DEL 4.10.2006 

Oggetto: Modifica APQ1. 

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

PREMESSO  che: 

- con deliberazioni n. 46/4 del 30.09.2005 e n. 13/1 del 30.03.2006, la Giunta Regionale ha 

approvato la ripartizione delle risorse per settori e l’elenco degli interventi da imputare all’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) Sostenibilità Ambientale, al quale erano destinati 27.000.000 euro  

per le aree strategiche relative alla ”Realizzazione degli interventi di recupero e tutela delle aree 

della rete Ecologica Regionale previsti dai Piani di Gestione” “Parchi Regionali  Gestione integrata 

delle aree demaniali forestali”, “Gestione integrata delle zone costiere”; “Gestione integrata dei 

rifiuti”; 

-  con deliberazione n. 53/22 del 20.12.2006, a seguito di incontri tecnici con i Servizio Intese del 

Ministero dello Sviluppo economico poichè gli interventi ricompresi nella linea strategica Parchi 

Regionali – Gestione integrata della aree demaniali forestali, previsti nella succitata delibera n. 

13/1 non sono stati ritenuti strettamente pertinenti alle tipologie di opere strutturali ed 

infrastrutturali; 

CONSIDERATO che la stessa deliberazione n. 53/22 del 20.12.2006 ha approvato una nuova 

ripartizione delle risorse assegnate all’APQ Sostenibilità Ambientale che rimodula il fabbisogno per 

la gestione integrata delle aree demaniali, gestite dall’Ente Foreste, portandolo da euro 

15.000.000,00 ad euro 8.495.000,00 ed aumentando ad euro 3.155.000,00 il fabbisogno relativo 

alla Gestione Integrata delle zone costiere (conservatoria delle Coste), prima fissato in euro 

1.000.000,00; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 53/22 del 

20.12.2006 relativamente alla rimodulazione della ripartizione delle risorse di cui alla Delibera CIPE 

n. 35/2005, disposta con deliberazione Giunta Regionale n. 46/4 del 30.09.2005 e n. 13/1 del 

30.03.2006. 

                   La Segretaria 

                 Loredana Strina 

    Il Presidente 

    Carlo Murgia 

     

   Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


