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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.                127127127127         DEL DEL DEL DEL 07 Settembre 2010 07 Settembre 2010 07 Settembre 2010 07 Settembre 2010                                                                            

Oggetto: : : :     Rimborso spese per progetti di educazione ambiental e nelle scuole 

dell’infanzia ....    

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

PREMESSO CHE  l’art. 3 lett. g) della legge regionale n. 24 del 1999 attribuisce all’Ente 

Foreste della Sardegna la competenza in materia di promozione e divulgazione dei 

valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 10/1 del 13.03.2007 che ha attribuito all’Ente 

Foreste della Sardegna competenze in materia di educazione ambientale orientata 

allo sviluppo sostenibile;  

VISTA la linea “informazione ed educazione ambientale” del Piano Forestale Ambientale 

Regionale che prevede l’attivazione di una rete regionale di tutti i soggetti 

istituzionalmente coinvolti nel processo di educazione ambientale, la realizzazione 

di moduli didattici e l’incentivazione come luoghi di esperienza delle foreste 

demaniali; 

VISTA   la delibera n. 67 del 31.07.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

sancito l’impegno dell’Ente Foreste per le attività di informazione ed educazione 

ambientale; 

 VISTA  la nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale, con la quale viene 

presentato un progetto per la presentazione di richieste di rimborso da parte delle 

scuole dell’Infanzia delle spese di viaggio sostenute in occasione di progetti di 

educazione ambientale realizzati nelle foreste gestite dall’Ente Foreste;  

VISTA  la nota del Direttore Generale, con la quale viene proposta l’approvazione del 

suddetto progetto; 
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VISTO il parere del Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio, Appalti e Programmazione; 

Tutto ciò premesso e visto 

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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

Di approvare il progetto predisposto dal Servizio Tecnico della Direzione Generale per la 

presentazione di richieste di rimborso da parte delle scuole dell’Infanzia della Sardegna delle 

spese di viaggio sostenute in occasione di progetti di educazione ambientale realizzati nelle 

foreste gestite dall’Ente Foreste e dà mandato al Direttore Generale per  gli adempimenti 

necessari. 

Di destinare la somma di euro 15,000,00 sulla competenza 2010 del capitolo di bilancio SC 

030301, per far fronte agli oneri derivanti dall’attività in questione. 

 

                                                  La Segretaria   La Segretaria   La Segretaria   La Segretaria     

               Loredana Strina 

    per per per per Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente F.F. F.F. F.F. F.F.    

il Consigliere Anziano 

Bachisio Molotzu 

                    

 

    

    

 
 
 
 


