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PREMESSO che: 

1. l’Ente Foreste deve sopperire quanto prima alla situazione di profonda carenza nell’ambito 

dell’informatizzazione e a tal proposito ha di recente costituito un gruppo di lavoro per l’ 

organizzazione di un valido sistema informativo; 

2. vi è l’esigenza di ottemperare agli obblighi impartiti dalla normativa europea, nazionale e 

regionale nonché la necessità di ottemperare ai principi impartiti dalla Regione Sardegna, 

anche alla luce del funzionamento, oramai a pieno regime del Sistema Informativo di Base 

della Regione Sardegna  dell’Ente (SIBAR); 

CONSIDERATO che l’Ente deve procedere, con i dovuti  adattamenti, all’adozione del SIBAR, 

quale fondamentale modulo per la gestione dei processi di base ed alla progettazione di una serie 

di moduli informativi specializzati in altri campi strategici per l’Ente, quali la formazione del 

personale, la gestione dei lavori in economia e dei vivai, la gestione della logistica, la raccolta di 

dati statistici in ambito forestale, l’utilizzo ottimale della cartografia GIS; 

VISTO il progetto preliminare messo a punto dal gruppo di lavoro per il sistema informativo 

dell’Ente, con l’assistenza della Direzione Generale per l’innovazione Tecnologica-Presidenza 

R.A.S., la quale a tal fine ha messo a disposizione proprie risorse professionali; 

PRESO ATTO dei contenuti del Progetto Preliminare di che trattasi che ha lo scopo di effettuare 

un’analisi di massima dello stato attuale del sistema informativo e individuare alcune linee per il 

suo sviluppo ed evidenziare l’opportunità di ridisegnare alcuni processi alla base del sistema 

stesso; 

VISTA: 

1. la deliberazione RAS n. 43/11 del 11 ottobre 2006, avente ad oggetto la programmazione  

ed il riordinamento degli interventi in materia di Società dell’informazione che si riferisce 

anche agli enti regionali; 
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2. la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 

luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), ed in particolare l’art. 69, 

il quale stabilisce la decorrenza dell’applicazione della nuova classificazione del bilancio 

per strategie e funzioni obiettivo e, in via sperimentale, della contabilità economico-

patrimoniale ed economico analitica a partire dal 1 gennaio 2007; 

3. deliberazione n. 118 del 5 settembre 2007, che istituisce il Servizio Innovazione 

tecnologica al fine di dotare l’Ente di una struttura dirigenziale in grado di progettare e 

realizzare il nuovo Sistema Informativo, servizio che, una volta istituito acquisirà anche le 

funzioni finora svolte dal gruppo di lavoro di cui in premessa; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e preso atto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole allo sviluppo delle linee programmatiche contenute nel  

“Progetto Preliminare del Sistema Informativo dell’Ente Foreste della Sardegna (SIEFS)”, 

redatto dal gruppo di lavoro dell’Ente con l’ausilio delle professionalità operanti presso la 

Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica, Presidenza RAS, contenente la linee 

fondamentali di un sistema informativo per le attività dell’Ente; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre quanto necessario per lo sviluppo del 

progetto.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoSi esprime parere favorevoSi esprime parere favorevoSi esprime parere favorevolelelele    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 

 


