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DELIBERAZIONE N. 45  del 18 marzo  2015 

 

 

Oggetto:  Collaborazione con il Centro Conservazion e della Biodiversità dell’Università di Cagliari pe r 

l’organizzazione del workshop “Recupero e restauro ecologico: il ruolo dei vivai  conserva-

zionistici regionali  “ nell’ambito del progetto EcoplantMed. 

 
 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 124 del 29 ottobre 2014 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTA la richiesta, nostro prot. n. 3087 del 12 marzo 2015, presentata dal Centro Conservazione 

Biodiversità (CCB) del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi 

di Cagliari, finalizzata alla partecipazione dell’Ente Foreste  ad una giornata “workshop” dal titolo 

“Recupero e Restauro ecologico: il ruolo dei vivai  conservazionistici regionali”, nell’ambito del pro-

getto EcoplantMed, da tenersi presso  i locali della UGB di Villagrande in data 23.04.2015; 

VISTA  la relazione predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

VALUTATO che il workshop organizzato dal CCB è relativo a materia che rientra nella competenza 

istituzionale dell’Ente Foreste, già oggetto di precedente Convenzione fra l’Ente, il Centro e altri 

soggetti istituzionali e che lo stesso rappresenterà un momento di formazione e confronto per il 

personale dell’Ente operante all’interno dei vivai conservazionistici; 

RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento;   

Tutto ciò visto, valutato e ritenuto;  

 

DELIBERA 

 

1) di aderire alla richiesta presentata dal Centro di Conservazione della Biodiversità del  Di-

partimento di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Cagliari, per il workshop   che 

si terrà  il 23 aprile 2015, presso i locali della UGB di Villagrande in Loc. Su Biviu; 
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2) di dare mandato alla Direzione Generale di  porre in essere gli atti conseguenti. 
 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

   per  il Direttore Generale 

           Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


