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

PREMESSO che: 

il progetto dell’Ente Foreste denominato “1960 – 2010 50 anni di vivaismo” da tenersi presso il 

Vivaio Bagantinus di Decimomannu si inserisce all’interno di un disegno più vasto che considera la 

molteplicità delle attività dell’Ente un valore aggiunto per l’isola, ambito in cui è possibile intervenire 

con politiche di qualità per il territorio attraverso una valorizzazione delle specie autoctone ed allo 

scopo di renderle patrimonio fruibile e disponibile da utilizzare; 

rientra nella missione dell’Ente lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico 

nelle aree gestite, nonché la diffusione di valori naturalistici, storici e culturali propri; 

gli obiettivi che l’Ente sta perseguendo nell’ambito delle attività forestali sono indirizzati verso 

attività che mirano alla gestione sostenibile delle foreste ed allo sviluppo di politiche rurali che 

tengano conto delle diverse esperienze e delle aspettative della società; 

VISTI gli atti di indirizzo della Giunta Regionale adottati relativamente alle attività e compiti 

demandati all’Ente Foreste della Sardegna; 

CONSIDERATI particolarmente importanti gli obiettivi dell’iniziativa che si propone di far conoscere 

al grande pubblico le attività vivaistiche dell’Ente Foreste, contribuire alla promozione e 

valorizzazione delle specie autoctone della Sardegna, far conoscere le strategie dell’Ente 

indirizzate al ripristino ed al mantenimento delle differenti aree forestali della Sardegna, coinvolgere 

enti locali ed altre articolazioni amministrative, favorire la sensibilizzazione dei partecipanti; 

VISTA la copertura finanziaria attestata dal Servizio Contabilità, Bilancio ed Appalti  

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto opportuno; 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole alla realizzazione della manifestazione “1960 – 2010 50 anni di 

vivaismo” da tenersi presso il Vivaio Bagantinus di Decimomannu  

 

    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

  Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 

 


