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DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 1DELIBERAZIONE N. 144448888  DEL  DEL  DEL  DEL    16161616 novembre novembre novembre novembre    2007200720072007    

Oggetto: : : :     Proposta del mensile Gente per l’inserimento nel supplemento “Sardegna 2008” di 

un servizio redazionale sull’Ente Foreste della Sardegna. 

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

VISTA la proposta del Mensile di Turismo Gente Viaggi che ha in fase di realizzazione un 

supplemento speciale dedicato interamente alla Sardegna, “Sardegna 2008”, da realizzare con 

l’utilizzo dei più elevati standard qualitativi; 

TENUTO CONTO: 

1. del prestigio rivestito dal mensile di che trattasi che attraverso l’ausilio di una veste grafica 

curata nei minimi particolari intende dare rilievo agli articoli publiredazionali che informano 

i lettori sulle bellezze naturali dell’isola, sulle attività attinenti ai settori dell’ospitalità, della 

ristorazione, dei servizi turistici, dell’artigianato locale, della produzione eno gastronomica; 

2. che l’intera iniziativa sarà consultabile anche sul web; 

3. che il supplemento “Sardegna 2008” si rivolge agli Enti locali di promozione del turismo, di 

tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturalistico ed è adattabile alle 

singole esigenze di spazio e disponibilità economica; 

 

CONSIDERATO che l’Ente trarrebbe beneficio dalla pubblicazione sul mensile di un articolo 

redazionale che illustri le attività dell’Ente e rappresenti fotograficamente e schematicamente i siti 

gestiti dall’Ente; 

Tutto ciò visto, tenuto conto e considerato 

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

DELIBERDELIBERDELIBERDELIBERA ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’A ALL’UNANIMITA’    

verificata la disponibilità in bilancio, di esprimere parere favorevole alla proposta del mensile Gente 

Viaggi  relativa  all’inserimento in  un  supplemento  dedicato  alla Sardegna   di alcuni  moduli 

redazionali aventi ad oggetto l’attività ed i siti gestiti dall’Ente Foreste Sardegna.  
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               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

             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    

       

     Il Direttore General Direttore General Direttore General Direttore Generalelelele    

         Graziano Nudda 

    

    

 


