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DELIBERAZIONE N. 152  del 7 dicembre 2012 

Oggetto: Direttive per la cessione e vendita di pia ntine forestali -  

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

PREMESSO CHE: 

l’Ente Foreste sta procedendo all’aggiornamento delle direttive per la cessione e vendita dei 

prodotti forestali, che ancora sono vigenti le direttive approvate con delibera del  C.d.A. n°138 del 

13.12.2006 e s.m.i. per la cessione delle piantine forestali, con allegato prezziario; 

A seguito di diverse interlocuzioni avutesi nel corso delle riunioni operative e per le vie brevi tra la il 

Servizio Tecnico della D.G. e i responsabili dei vivai dei Servizi Territoriali, si è reso necessario 

ridefinire le Direttive in essere, attraverso l’aggiornamento dei nuovi prezzi regionali, l’inserimento 

di nuove tipologie di prodotti e la modifica di alcune procedure;  

CONSIDERATO CHE: la procedura avviata consentirebbe di amministrare i vivai in oggetto in 

maniera più dinamica rispetto all’indirizzo gestionale precedente;  

VISTA  la deliberazione del C.d.A. dell’E.F.S. N. 138 del 13.12.2006 di approvazione del 

documento intitolato”Direttive per la cessione di assortimenti legnosi e piantine forestali”; 

VISTA  la deliberazione del C.d.A. dell’E.F.S. N. 33 del 14.02.2007 di approvazione del progetto di 

razionalizzazione del comparto vivaistico; 

VISTO il documento intitolato “Direttive per la cessione e vendita di piantine forestali – 

adeguamento alla nuova struttura organizzativa – allegato alla presente delibera per 

costituire parte integrante e sostanziale. 

 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito  
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Tutto ciò visto e considerato 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare il documento denominato “Direttive per la cessione  e vendita di piantine forestali “–– 

unitamente agli allegati:           

 

A)   Elenco vivai autorizzati alla cessione delle piantine forestali; 

B)   Elenco specie coltivate; 

C)   Prezziario regionale listino prezzi 2012, piante forestali e da arredo urbano; 

D)   Modello richiesta di acquisto per la fornitura delle piantine a titolo promozionale; 

E) Modello richiesta di acquisto per la fornitura delle piantine a titolo oneroso; 

F) Modello richiesta di comodato d’uso gratuito. 

 
La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

   

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale        

              Gilberto Murgia 

 


