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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE    NNNN°°°°    136  136  136  136  deldeldeldel 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010 7 ottobre 2010    

———— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’““““AssociaAssociaAssociaAssociationtiontiontion    Internationale ForetsInternationale ForetsInternationale ForetsInternationale Forets    
MediterraneennesMediterraneennesMediterraneennesMediterraneennes””””    (A(A(A(AIFMIFMIFMIFM))))....    

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

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna, oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio 

silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai 

Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, cura lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata in tutti i settori della selvicoltura e collabora a ricerche e studi mirati allo 

sviluppo di attività produttive ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione 

forestale; 

Vista la richiesta di adesione dell'Associazione nazionale aziende regionali delle foreste 

(AIFM), prot  1071 PRES del 12 luglio 2010; 

Visto lo statuto dell’AIFM facente parte integrante della presente deliberazione che indica 

all’art. 1 gli obiettivi dell’Associazione che consistono: nel facilitare lo scambio delle 

conoscenze relative agli ambienti naturali e forestali dei paesi con clima mediterraneo 

nonché alle modalità di gestione, di protezione e di sviluppo di tali ambienti; operare per 

la promozione di una cooperazione internazionale pluridisciplinare la più diretta e larga 

possibile, al riguardo degli aspetti ambientali, tecnici, socio-economici e assesta mentali 

del territorio interessato;  

Considerato che l'Associazione Internazionale Foreste Mediterranee (AIFM) è indipendente, 

imparziale ed obiettiva nelle sue relazioni con i Governi, i partiti politici e qualsiasi altra 

organizzazione o individuo; 

Considerato che la quota associativa annuale all’Associazione Internazionale Foreste Mediterranee 

(AIFM) ammonta a euro 1.000,00 da versare con bonifico internazionale sul conto IBAN: 

FR76 3005 6001 9401 9454 0646 460, BIC: CCFRFRPP; 

Considerato che la collaborazione consente di approfondire dal punto di vista scientifico aspetti 

relativi alla gestione forestale attuata dall’Ente Foreste della Sardegna; 
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Ritenuto di ritenuto di rilevante interesse ed in pieno accordo con le finalità dell’Ente Foreste 

aderire in forma associativa alle attività della suddetta Associazione; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

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

DELIBEDELIBEDELIBEDELIBERA RA RA RA     

− di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all'Associazione 

Internazionale Foreste  Mediterranee (AIFM); 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 


