
 

  1/2 

DELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE N. . . . 160160160160  del  9 novembre 2010   del  9 novembre 2010   del  9 novembre 2010   del  9 novembre 2010     

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     PPPProgetto “Una Foresta per ogni Classe”.rogetto “Una Foresta per ogni Classe”.rogetto “Una Foresta per ogni Classe”.rogetto “Una Foresta per ogni Classe”.    

 

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

PREMESSO  che tra i compiti dell’Ente Foreste, come da L.R. 9.6.1999, N. 24, è prevista la 

promozione e la divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del 

patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali; 

PREMESSO   che con delibera n. 67 del 31.07.2009 il Consiglio di Amministrazione ha sancito 

che l’Ente Foreste si impegna a diffondere e stimolare una maggior 

consapevolezza dei cittadini rispetto alle problematiche ambientali anche 

attraverso una attività di comunicazione sia interna che esterna all’Ente; 

VISTA la deliberazione n. 52 del 14.3.2007 con la quale il Consiglio di amministrazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna prende atto della delibera della Giunta Regionale 

n. 10/1 del 13.3.2007 e dà mandato per la sottoscrizione del protocollo di interesse 

per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura 

e della sostenibilità diretta al mondo della scuola; 

VISTO il Protocollo di Intesa siglato in data 21 marzo 2007 tra l’Assessorato Regionale 

della Pubblica Istruzione, l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, 

l’Ente Foreste della Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale; 

CONSIDERATO che il protocollo d’intesa è scaduto nell’anno scolastico 2009- 2010; 

CONSIDERATO che è necessario continuare a porre in essere azioni a favore delle scuole della 

Sardegna e che è possibile ancora dare attuazione al progetto “una foresta per 

ogni classe”, scaturito nell’ambito del progetto formativo “Sa Tiria”, attesa la 

sussistenza dei fondi  residui sul Capitolo SC 03.301 a ciò destinati; 



 
  

 DELIBERAZIONE N. 160 

 DEL  9 NOVEMBRE 2010 

 
 

  2/2 

 RITENUTO che il progetto di cui sopra risponde alle linee che sono state indicate dalla Giunta 

Regionale per l’Ente Foreste della Sardegna in materia di educazione ambientale; 

CONSIDERATO che è necessario dare immediata attuazione al suddetto progetto in concomitanza 

con l’inizio dell’anno scolastico 2010 - 2011, al fine di poter permettere la 

formazione sia degli insegnanti che degli operatori che lavoreranno al progetto; 

tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dare esecuzione al progetto “Una Foresta per ogni Classe” con le modalità e le tematiche 

indicate nel progetto presentato dal Servizio Tecnico della Direzione Generale e con i fondi 

disponibili sul capitolo SC 03.301, pari a € 40.000,00 e di dare mandato alla struttura di provvedere 

a tutti gli atti successivi. 

   

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 


