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OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :  Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e l’ azienda speciale Parco di Porto 

Conte per la gestione del patrimonio naturalistico- ambientale del territorio del 

Parco Naturale Regionale di Porto Conte ....    

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

 

PREMESSO  che: 

1. la legge Regionale n°24 del 1999, istitutiva del l’Ente Foreste, all’articolo 3 assegna allo 

stesso, fra le altre, la funzione di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e 

faunistico, assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici 

o da privati; 

2. il Piano Forestale Ambientale Regionale prevede sul territorio regionale azioni di gestione 

integrata delle foreste con studio e monitoraggio della fauna, azioni congiunte su temi 

relativi all’apicoltura, all’educazione ambientale ed alla tecnica vivaistica; 

3. l’articolo 13, lett. f ed h, L.R. 4/1999 di istituzione del Parco di Porto Conte, assegno allo 

stesso lo svolgimento di funzioni di indirizzo per gli interventi sulla flora e sulla fauna, 

mentre l’articolo 19 prevede che l’E.F.S. fornisca assistenza tecnica in materia, anche sulla 

base di apposite convenzioni; 

4. il Servizio Territoriale di Sassari, competente per territorio, ha dato la propria disponibilità 

alla formulazione ed attuazione di specifici programmi operativi da realizzare nel Parco di 

che trattasi; 

TENUTO CONTO che si rende necessaria la stipulazione di apposita convenzione fra le parti per 

la gestione integrata del patrimonio naturalistico-ambientale del Parco 

Regionale di Porto Conte; 

CONSIDERATO inoltre che non vi sono spese a carico dell’Ente Foreste; 

VISTA  la propria deliberazione n. 15 del 26 gennaio 2010 con la quale si dava mandato al 

Direttore Generale di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 

VISTO lo schema di convenzione proposto dal Servizio Territoriale di Sassari. 



  2/2 

 

 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato;  

 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare  lo schema di convenzione tra l’Ente Foreste della Sardegna e l’Azienda Speciale 

Parco di Porto Conte, per la gestione del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio del Parco 

Naturale Regionale di Porto Conte e di dare mandato al Direttore Generale per la stipula della 

stessa. 

 

Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    

Gian Luigi Pinna 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 
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