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DELIBERAZIONE N. 85DELIBERAZIONE N. 85DELIBERAZIONE N. 85DELIBERAZIONE N. 85 DEL DEL DEL DEL 2 luglio 2008 2 luglio 2008 2 luglio 2008 2 luglio 2008    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Gruppo Azione locale Sulcis Iglesiente. Manifestazione d’interesse per la formazione Gruppo Azione locale Sulcis Iglesiente. Manifestazione d’interesse per la formazione Gruppo Azione locale Sulcis Iglesiente. Manifestazione d’interesse per la formazione Gruppo Azione locale Sulcis Iglesiente. Manifestazione d’interesse per la formazione 
del paternariato tra soggetti pubblici.del paternariato tra soggetti pubblici.del paternariato tra soggetti pubblici.del paternariato tra soggetti pubblici.    

PREMESSO che il Gal Sulcis è stato individuato capo fila dai soggetti pubblici e privati 

operanti nel territorio del Sulcis Iglesiente con il compito di promuovere la formazione di un 

paternariato rappresentativo delle esigenze del territorio al fine di elaborare insieme una strategia 

di sviluppo economico e sociale da attuare nel periodo 2007-2013, secondo quanto previsto nel 

PSR ed in particolare nell’Asse III; 

COSIDERATO che  le azioni previste nell’Asse III del PSR, sulle quali si costruirà la strategia 

del Gal Sulcis Iglesiente per il Piano di Sviluppo Locale, riguardano interventi rivolti verso i servizi 

ambientali, la stesura di piani di gestione dei siti di Natura 2000, il recupero e la gestione di luoghi 

di interesse ambientale e paesaggistico, la realizzazione ed il finanziamento di centri di educazione 

ambientale e la predisposizione di campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale; 

RITENUTA la proposta di partecipazione e collaborazione di rilevante interesse considerata 

l’affinità fra le attività poste in essere dall’Ente Foreste; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNAIMITA’ ALL’UNAIMITA’ ALL’UNAIMITA’ ALL’UNAIMITA’    
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di esprimere parere favorevole alla partecipazione e collaborazione con il Gal Sulcis Iglesiente al 

processo di costruzione del paternariato e di definizione della strategia per la presentazione della 

manifestazione d’interesse. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 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 

 
 

 


