DELIBERAZIONE N. 60 del 1° aprile 2014

Oggetto: Regolamento per l’utilizzo di strutture e aree dell’Ente Foreste della Sardegna”

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

la sopraccitata L.R. 24/99 nella parte in cui affida all’Ente i compiti di “promuovere,
attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica,
di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il
miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente”

-

che l’Ente Foreste della Sardegna annovera tra i propri beni strutture e aree che
possono essere proficuamente destinate e utilizzate per attività turistiche-ricettive e
ricreative;

-

che per quanto sopra si rende opportuno e necessario disciplinare, attraverso un
apposito regolamento, le modalità e condizioni di affidamento in concessione d’uso
o altre forme di utilizzo, da parte dell’Ente a soggetti terzi di strutture, aree e attrezzature esistenti nelle aree di competenza o proprietà dell’Ente e destinate
all’utilizzo pubblico da parte di visitatori interessati alla fruizione degli ambiti naturali
regionali, aumentando e migliorando la fruibilità dei beni da parte dei cittadini ed il
più proficuo utilizzo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.

-

Che le norme del Regolamento, attraverso la realizzazione di un sistema codificato
unitario e omogeneo che l’Ente intende utilizzare per adeguare e equiparare tutte
le condizioni di affidamento di strutture e attrezzature in gestione a soggetti esterni
sulla base di procedure di evidenza pubblica, sono finalizzate a:
1.

garantire il mantenimento e la tutela delle strutture e delle aree di interesse naturalistico inserite nell’ambito di competenza dell’Ente;

2.

consentire la fruizione e l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature di proprietà o
competenza dell’Ente da parte di turisti e residenti nelle aree interessate;

3.

costituire una opportunità di conoscenza degli ambiti naturali da parte del maggior
numero di persone possibile e di educazione ambientale soprattutto per i giovani in
età scolare;
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4.

regolare e controllare i flussi dei visitatori e assicurare il rispetto e la tutela dei beni
naturali;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dai Servizi Programmazione, Contabilità Bilancio e Appalti e dal Servizio Tecnico dell’Ente;
VISTI gli atti di indirizzo della Giunta Regionale adottati relativamente alle attività e compiti demandati all’Ente Foreste della Sardegna;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, Il C.d.A.

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di approvare il documento denominato “Regolamento per l’utilizzo di strutture e aree dell’Ente Foreste della Sardegna”.

La Segretaria

Il Presidente

Loredana Strina

Delfo Poddighe

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Sostituto del Direttore Generale
Paolo Loddo
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