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DELIBERAZIONE N. 87DELIBERAZIONE N. 87DELIBERAZIONE N. 87DELIBERAZIONE N. 87 DEL DEL DEL DEL 2 2 2 2 luglio 2008 luglio 2008 luglio 2008 luglio 2008    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Accordo Programma Quadro (APQ). Strutture ricettive nei complessi forestali e Accordo Programma Quadro (APQ). Strutture ricettive nei complessi forestali e Accordo Programma Quadro (APQ). Strutture ricettive nei complessi forestali e Accordo Programma Quadro (APQ). Strutture ricettive nei complessi forestali e 
demaniali. Richiesta di approvazione delle proposte regionali.demaniali. Richiesta di approvazione delle proposte regionali.demaniali. Richiesta di approvazione delle proposte regionali.demaniali. Richiesta di approvazione delle proposte regionali.    

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

PREMESSO che: 

1. in data 18 luglio 2007, a Roma, è stata firmata l’intesa istituzionale di programma in 

materia di sostenibilità ambientale tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione 

Autonoma della Sardegna; 

2. tale intesa denominata Accordo di Programma Quadro (APQ) prevede la realizzazione di 

interventi in 18 aree proposte dall’Ente Foreste, di cui 14 nella linea d’intervento “Parchi 

Regionali _ gestione integrata delle aree demaniali forestali” e 4 nelle linee d’intervento 

“Gestione integrata delle Zone Costiere” ed ha per oggetto l’attivazione di un insieme 

organico di interventi coerenti tra loro, finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione delle 

aree di maggior pregio ambientale della Regione; 

CONSIDERATO che:  

1. per i 14 interventi dell’Ente Foreste contenuti nelle linee d’intervento “Parchi regionali – 

Gestione integrata delle aree demaniali forestali” le somme per la realizzazione degli stessi 

devono essere formalmente impegnati entro il 30 dicembre 2008; 

2. non appena viene accreditato l’anticipo dal bilancio economico della Regione Sardegna, si 

rende necessario, per ciascuna localizzazione inclusa nell’APQ, definire le strutture sulle 

quali intervenire, la tipologia d’uso e il relativo importo necessario per la realizzazione; 

3. in molti casi sono stati individuati e proposti più fabbricati da adibire ad ufficio informazioni, 

accoglienza, foresteria, centri polivalenti, campeggi, aree attrezzate e la sistemazione 

straordinaria della viabilità primaria e secondaria distribuiti nel territorio uniformemente tale 

da creare ed offrire una rete di servizi regionale; 

4. le proposte si integrano perfettamente con i centri di accoglienza che, a livello regionale, 

l’Ente sta realizzando in questo momento; 

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

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità, 

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

di approvare il documento denominato  “Strutture ricettive nei Complessi forestali demaniali 

(APQ)”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.  

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 

 
 

 


