REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SARDEGNA

DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 14
14 del 16 Febbraio 2011

Oggetto: Approvazione proposta di collaborazione dell’Università di Sassari, Dipartimento di
Protezione delle Piante per il progetto “Valorizzazione della risorsa micologica del bosco”:
bosco”:
ratifica Delibera Presidenziale
Presidenziale n. 6 del 07.02.2011.
07.02.2011.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO che:
- garantire il mantenimento, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, naturalistico,
storico e culturale amministrato costituiscono obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna
(L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51);
- con nota pervenuta alla Direzione generale dell’Ente Foreste il 2 Febbraio 2011 (prot. n. 1560) il
Dipartimento di Protezione delle Piante dell’Università di Sassari propone all’Ente Foreste di
partecipare come partner al progetto “Valorizzazione della risorsa micologica del bosco”
(VaRiMBo), nell’ambito della L.R. 11/04/1996 n. 19, recante norme in materia di cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale;
- L’obiettivo specifico del progetto è, relativamente al territorio di Nuoro, realizzare itinerari
micologici nel Monte Ortobene, in aree gestite dall’Ente Foreste, con l’intento di incentivare lo
sviluppo di forme di turismo naturalistico consapevole;
CONSIDERATO che:
- il progetto, attraverso la valorizzazione del patrimonio micologico presente nei territori
amministrati, rientra nelle competenze e nelle priorità dell’Ente Foreste;
- l’Ente Foreste contribuirebbe con personale e mezzi già a disposizione del Servizio territoriale
interessato e non è previsto l’impiego di risorse aggiuntive;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, visti i tempi stretti per la presentazione
del progetto, che scadeva il 7 Febbraio 2011, ha approvato la proposta con deliberazione n. 6 del 7
Febbraio 2011;
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VISTA la relazione del Servizio Tecnico;
VISTA la proposta di collaborazione in oggetto;
VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 6 del 7 Febbraio
2011;
ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante ed essenziale;
Tutto ciò premesso, considerato e visto;
DELIBERA
1. di ratificare la Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 6 del 7
Febbraio 2011, che approva la partecipazione dell’Ente Foreste al progetto “Valorizzazione
della risorsa micologica del bosco”, proposto dal Dipartimento di Protezione delle Piante
dell’Università di Sassari nell’ambito della L.R. 11/04/1996 n. 19;

Il Segretario
Segretari o
Ignazio Fais

Il Presidente
Salvatore Paolo Farina
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