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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Associazione Nazionale delle Aziende Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Associazione Nazionale delle Aziende Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Associazione Nazionale delle Aziende Adesione dell’Ente Foreste della Sardegna all’Associazione Nazionale delle Aziende 

Regionali delle Foreste (ANARF)Regionali delle Foreste (ANARF)Regionali delle Foreste (ANARF)Regionali delle Foreste (ANARF)....    

 

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

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna, oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio 

silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai 

Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, cura lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata in tutti i settori della selvicoltura e collabora a ricerche e studi mirati allo 

sviluppo di attività produttive ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione 

forestale; 

Vista la richietsa di adesione dell'Associazione nazionale aziende regionali delle foreste 

(ANARF), prot  7307 T/G del 18 maggio 2010; 

Visto lo statuto dell’ANARF facente parte integrante della presente deliberazione;  

Considerato che l'Associazione nazionale aziende regionali delle foreste (ANARF) non ha fini di lucro 

e ha per scopo quello di promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza e sviluppo 

delle attività forestali ed agro-pastorali, con particolare riferimento alla conservazione e 

tutela dell’ambiente; 

Considerato che la quota associativa annuale all'Associazione nazionale aziende regionali delle 

foreste (ANARF) ammonta a euro 7.746,85 da versare sul conto corrente “BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO “DON RIZZO”, VIA DE AMICIS, 38 – 90143 PALERMO. C/C 

000009477207 intestato a A.N.A.R.F., via Libertà, 97 – 90143 Palermo, CAB: 04601, 

ABI: 08946, CIN: R, ITA BBAN R0894604601000009477207, EUR IBAN 

IT84RO894604601000009477207, CODICE BIC ICRAITRRQUAO; 

Ritenuto di rilevante interesse ed in pieno accordo con le finalità dell’Ente Foreste aderire in forma 

associativa alle attività della suddetta Associazione; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

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

− di esprimere parere favorevole all’adesione  dell’Ente Foreste della Sardegna  all'Associazione nazionale 

aziende regionali delle foreste (ANARF); 

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente, per il tramite del Servizio Tecnico e del Servizio 

programmazione, contabilità bilancio e appalti, affinché approvi e renda esecutiva la suddetta 

associazione. 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenIl PresidenIl PresidenIl Presidentetetete    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 

 


