REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 117 del 10 Agosto 2010

Oggetto:
Oggetto:

Partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna alla manifestazione “L’Isola che non c’è Sardegna incontra Roma”

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

PREMESSO

1.

che:

l’Ente Foreste della Sardegna annovera, tra i vari compiti istituzionali attribuiti dalla L.R. 24
/1999, quello di promuovere attività di turismo, di turismo rurale e ricreative, attività
collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni opere e risorse dell'Ente, e quello di
rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle
competenze dell'Ente, svolgere attività strumentali finalizzate alla conservazione,
valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato e promuovere e
divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché
le proprie attività istituzionali;

2.

nei giorni 24, 25 e 26 Settembre del corrente anno si svolgerà a Roma, nella piazza San
Giovanni, la manifestazione “L’isola che c’è - Sardegna incontra Roma”, la quale prevede
la partecipazione di istituzioni, artigiani e produttori delle eccellenze sarde, mostre,
spettacoli e iniziative di intrattenimento;

3.

la Società Già di Giorgio Ariu, che cura l’organizzazione della manifestazione, ha fatto
pervenire all’Ente con nota n. 40/2010 l’invito a prendere parte alla stessa attraverso
l’acquisto di uno spazio espositivo (Gazebo 3x3 metri) al costo di euro 2.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che, in relazione alla manifestata visibilità dell’evento e della prevedibile e
auspicabile numerosa partecipazione di pubblico, la presenza di questo Ente alla
manifestazione di che trattasi risulta utile e opportuna all’efficace perseguimento dei
seguenti obbiettivi:
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a) far conoscere le foreste e la rilevanza delle opere di ripristino ambientale effettuate
dall’Ente Foreste;
b) far conoscere le strategie dell’Ente Foreste volte tra l’altro ad implementare i programmi
di gestione integrata delle foreste in vista di una fruizione turistica;
c) promuovere la visita e la fruizione delle aree attrezzate nelle foreste gestite e dei servizi
messi a disposizione dall’Ente;
d) favorire la conoscenza delle risorse naturali presenti sul territorio regionale contribuendo
alla loro promozione e valorizzazione;
e) favorire la sensibilizzazione dei partecipanti su tematiche trasversali quali educazione
alla salute, educazione ambientale, sostenibilità ambientale, ecoturismo;
f) instaurare rapporti di colloquio e/o collaborazione con istituzioni e associazioni per la
realizzazione di reti che favoriscano sinergie utili al perseguimento degli obbiettivi di cui ai
precedenti punti a, b, c, d, e;

Tutto ciò premesso e considerato,
il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante ed essenziale,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Ente alla manifestazione;
di destinare la somma di euro 5.000,00 per far fronte agli oneri necessari all’acquisto dello spazio
espositivo (2.400,00 euro) e al suo allestimento attraverso banner e pannelli fotografici (euro
2.600,00);
di dare atto che la suddetta somma di euro 5.000,00 trova copertura nella economia scaturente tra
l’assegnazione dei fondi stabiliti con la precedente delibera n. 30/2010 per la realizzazione
dell’anniversario dei 50 anni del vivaio Bagantinus pari ad euro 20.000,00 ed il programma di
spesa per la realizzazione della stessa manifestazione allegato alla presente, il quale prevede una
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spesa nella misura di euro 15.000,00, con conseguente decurtamento della somma a favore del
Servizio Territoriale di Cagliari, che viene stabilita pertanto in complessivi euro 15.000,00.
La Segretaria

Il Presidente
Presiden te

Stefania Ariu

Salvatore Paolo Farina

