
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  

DELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE N. 11. 11. 11. 112222    DELDELDELDEL 29 agosto 2007 29 agosto 2007 29 agosto 2007 29 agosto 2007    

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Adeguamento deliberAdeguamento deliberAdeguamento deliberAdeguamento deliberaaaa della RAS n. 30/20 del 2 agosto 2007  della RAS n. 30/20 del 2 agosto 2007  della RAS n. 30/20 del 2 agosto 2007  della RAS n. 30/20 del 2 agosto 2007 –––– POR Sardegna 200/2006  POR Sardegna 200/2006  POR Sardegna 200/2006  POR Sardegna 200/2006 ––––    

Misura 4.14 Misura 4.14 Misura 4.14 Misura 4.14 ---- Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali. Azione b.  Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali. Azione b.  Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali. Azione b.  Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali. Azione b. 

“Valorizzazione ecologico sociale del“Valorizzazione ecologico sociale del“Valorizzazione ecologico sociale del“Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale”. Direttive per il  patrimonio naturalistico e rurale”. Direttive per il  patrimonio naturalistico e rurale”. Direttive per il  patrimonio naturalistico e rurale”. Direttive per il 

programma di intervento.programma di intervento.programma di intervento.programma di intervento.    

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

PREMESSO che con la delibera di cui all’oggetto: 

1. sono state approvate le direttive per l’attuazione della misura 4.14 azione “Valorizzazione 

ecologico sociale del patrimonio naturalistico” con priorità per gli interventi di 

rinaturalizzazione e manutenzione dei sentieri e delle fonti esistenti; 

2. è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 2.054.645,93 a favore 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

CONSIDERATO che  gli interventi inseriti nel programma dovranno essere strettamente connessi 

con l’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo sostenibile”, intervento diretto alla tutela e 

valorizzazione dei complessi forestali demaniali, che prevede il recupero del patrimonio dell’Ente 

Foreste e la realizzazione dei servizi per l’accoglienza, l’informazione, l’educazione ambientale e la 

fruizione; 

TENUTO CONTO della necessità di individuare in tempi brevi gli ambiti interessati dal programma, 

nei limiti comunali previsti dalla delibera di che trattasi e gli interventi del programma la cui 

presentazione da parte dell’Ente Foreste è prevista entro 90 giorni dalla delibera della RAS, mentre 

il termine ultimo per la completa attuazione del programma è fissato al 30.09.2008; 

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
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di dare mandato alla struttura affinché provveda a dare attuazione completa al Programma 

espresso nella delibera della Giunta Regionale n. 30/20 del 2 agosto 2007 intitolata “Promozione 

dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali. Azione b.- Valorizzazione ecologico sociale del 

patrimonio naturalistico e rurale”. 

 

                                                                         La La La La Se Se Se Segretarigretarigretarigretariaaaa    

                  Loredana Strina 

       Il Presidente   Il Presidente   Il Presidente   Il Presidente    

    Carlo Murgia 

                                

Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                                    Graziano Nudda 

    

    

 


