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

PREMESSO che: 

1. con delibera n° 30/20 del 2 agosto 2007 la Giunt a Regionale ha stabilito come obiettivo 

prioritario della misura 4.14B, “il consolidamento la qualificazione dei vantaggi comparati e 

degli attrattori di carattere archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, 

naturalistico delle aree rurali della Sardegna, considerati quali strumento di sviluppo 

qualificato ed equilibrato nei territori rurali; 

2. la misura b) succitata prevede interventi diretti al ripristino della sentieristica rurale, e la 

promozione di interventi che integrano l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio 

rurale e naturalistico; 

3. la delibera individua i comuni interessati dal programma, ai quali l’Ente può collegare altri 

non compresi ma ricadenti nella stessa area; 

CONSIDERATO che 

1. l’Ente Foreste della Sardegna, individuato dalla delibera della Giunta regionale n° 

30/20, quale beneficiario della azione b), gestisce un patrimonio di straordinario valore 

naturalistico ambientale diffuso in tutta l’isola; 

2. tali aree sono indicate dalla Giunta quali luoghi preferenziali di intervento sia per azioni 

di tutela che per la valorizzazione delle stesse, in quanto la disponibilità alla fruizione 

ecologico sociale di tale patrimonio può avviare nei territori di riferimento processi di 

sviluppo sostenibile; 

3. all’Ente Foreste della Sardegna è richiesta la redazione di un programma di intervento 

unitario, condiviso e integrato; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico e della Prevenzione; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto, 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale ai fini della legittimità; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’    

1. di approvare il documento allegato alla presente delibera denominato “P.O.R. Sardegna 

2000 e 2006 – Misura 4.14B sentieristica – Delibera della Giunta Regionale n° 30/20 del 2 

agosto 2007. – Programma delle attività; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale di preparare le istruttorie affinché il Presidente 

possa quindi indire le conferenze di servizio con gli EE.LL.. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Per Per Per Per Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Marinuccia Sanna  

 
 

 


