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DELIBERAZIONE N. 59 DEL 4.04.2007 

__________________________________ 

Oggetto:  Delibera d’indirizzo e di intenti. Programma di i nterventi di gestione ordinaria delle risorse 

territoriali ed azioni innovative di valorizzazione  del patrimonio – anno 2007. 

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

PREMESSO  che in data odierna è stato portato all’attenzione del C.d.A. un documento 

intitolato: Programma di interventi di gestione ordinaria delle risorse territoriali ed azioni innovative 

di valorizzazione del patrimonio – anno 2007, redatto nelle more dell’approvazione del Piano 

Forestale Regionale  ed in ossequio alla L.R. 24/99, nonché alle direttive emanate dalla Giunta 

Regionale e finalizzate alla gestione ed amministrazione del patrimonio affidato all’Ente Foreste 

della Sardegna (D.G.R. n. 13/51 del 29.04.2003 e delibera n. 42/10 del 6.09.2005, contenente tutte 

le misure per la salvaguardia sostenibile delle foreste, le attività selvicolturali previste nel 2007, gli 

interventi di idraulica forestale e difesa del suolo dall’erosione, la programmazione dell’attività 

vivaistica, gli interventi del “Progetto sughera”, la gestione sostenibile e l’educazione ambientale, 

l’analisi delle biodiversità e tutte le tempistiche di ogni singolo intervento; 

TENUTO CONTO  delle riserve espresse dal Direttore Generale relative alla necessità di 

predisporre, prima di approvare le tempistiche degli interventi indicati nel documento succitato, 

l’analisi dei carichi di lavoro e la compatibilità degli incarichi in relazione a quanto predisposto dal 

C.C.N.L. e C.I.R.L. applicato alla categoria; 

Tutto ciò premesso e tenuto conto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare quale documento di indirizzo e di intenti le linee generali del  “Programma di interventi 

di gestione ordinaria delle risorse territoriali ed azioni innovative di valorizzazione del patrimonio -  

anno 2007”. 
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                La Segretaria 

        Dott.ssa Loredana Strina 

 

 

 

    Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 
 
 
 


