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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     proproproprogetto interreg 4c getto interreg 4c getto interreg 4c getto interreg 4c –––– “construct” “construct” “construct” “construct”----    proposta di adesione di proposta di adesione di proposta di adesione di proposta di adesione di Ente Foreste dEnte Foreste dEnte Foreste dEnte Foreste della Sardegnaella Sardegnaella Sardegnaella Sardegna    

PREMESSO che sul sito della Welsh Forestry Commission è apparso un bando per la 

manifestazione d’interesse da parte di Enti Pubblici alla partecipazione ad un progetto interreg con 

finalità di ricerca, promozione e sviluppo delle tecnologie del legno nell’Edilizia ; 

CONSIDERATO che  le attività connesse con L'interreg riguardano prevalentemente  

l'informazione tra gli operatori di Settore attraverso incontri, progetti pilota, seminari e più in 

generale attraverso l’interconnessione fra soggetti pubblici e priv ati di diversi paesi europei. 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività del progetto, è pervenuta una richiesta di 

collaborazione da parte dell’Università degli Studi di Cagliari, per l’attivazione di una borsa di 

ricerca. 

RITENUTA opportuna la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna alla redazione del 

costituendo progetto Interreg e nella successiva attuazione, qualora approvato. 

RITENUTA opportuna altresì l’attivazione della borsa di ricerca per le attività di supporto, qualora 

dovesse essere accolta la proposta del costituendo progetto Interreg. 

SENTITO il parere del Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale. 

tutto ciò premesso e visto,  

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

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

− di esprimere parere favorevole alla partecipazione dell’Ente Foreste al costituendo Interreg 

4c “Construct”; 
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− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente per la costituzione di un gruppo di lavoro 

finalizzato alla partecipazione alle diverse fasi del lavoro. 

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente per la stipula di una convenzione con 

l’Università degli Studi di Cagliari, per l’attivazione di una borsa di ricerca sulle tematiche 

oggetto dell’Interreg. 

− Le coperture economiche per l’adesione al progetto, saranno individuate nel bilancio 2009 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 

 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprSi esprSi esprSi esprime parere favorevoleime parere favorevoleime parere favorevoleime 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 

 

 
 

 


