
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 145 DELIBERAZIONE N. 145 DELIBERAZIONE N. 145 DELIBERAZIONE N. 145 DELDELDELDEL 16 novembre 2007 16 novembre 2007 16 novembre 2007 16 novembre 2007    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Protocollo d’intesa per collaborazione con l’Protocollo d’intesa per collaborazione con l’Protocollo d’intesa per collaborazione con l’Protocollo d’intesa per collaborazione con l’UniUniUniUniversità versità versità versità di Cagliari edi Cagliari edi Cagliari edi Cagliari e    UTBUTBUTBUTB----Verona Verona Verona Verona 
CNBFCNBFCNBFCNBF---- di Peri (Vr). di Peri (Vr). di Peri (Vr). di Peri (Vr).    

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

PREMESSO che: 

1. in base alla normativa comunitaria e alla successiva legge dello stato 386/03, ciascuna 

regione deve chiarire qual è la struttura deputata al rilascio della certificazione del 

germoplasma e della provenienza dello stesso per il commercio delle specie forestali; 

2. la Sardegna è una delle 4 regioni italiane che ancora non hanno comunicato al Ministero 

per le Politiche Agrarie e Forestali il nominativo dell’Ente deputato alla certificazione; 

CONSIDERATO che: 

1. l’Ente Foreste della Sardegna è un ente strumentale della R.A.S. che gestisce a vario 

titolo circa 220.000 ha su tutto il territorio regionale; 

2. lo stesso mira a realizzare una politica di flessibilità del territorio attraverso il turismo 

sostenibile e le azioni tendenti alla conservazione delle biodiversità; 

VISTA la proposta del Centro Conservazione biodiversità dell’Università di Cagliari e dell’UTB 

Verona –CNBF di Peri per la stipula di un protocollo d’intesa con l’Ente Foresta della Sardegna 

che dovrà collaborare attraverso le sue strutture vivaistiche per la raccolta del germoplasma, la 

selezione, lo studio, la conservazione e la gestione dello stesso; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA ALL’UNANIMITA ALL’UNANIMITA ALL’UNANIMITA’’’’    
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• di esprimere parere favorevole alla stipula di un Protocollo d’intesa per la 

collaborazione con l’Università di Cagliari e UTB-Verona CNBF- di Peri (Vr); 

• di dare mandato alla struttura di perfezionare il succitato protocollo, predisponendo 

una bozza che verrà approvata da C.d.A.. 

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    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


