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DELIBERAZIONE N. 170 del 29  novembre 2010 

 

Oggetto:  Organizzazione della manifestazione “Fore ste Aperte 2011” 

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste della Sardegna, tra i vari compiti istituzionali attribuiti allo stesso con la sopra 

richiamata L.R. 24 /1999, annovera il compito di promuovere, attraverso soggetti estranei 

all'Ente, attività di turismo, di turismo rurale e ricreative, attività collaterali utili per il miglior 

utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente, nonché il compito di rendere fruibili dalle 

popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente;  

- considerato il buon esito raggiunto attraverso la manifestazione “Foreste Aperte” nel corso 

dell’anni 2009 e 2010 in termini di partecipazione di pubblico e pertanto in termini di 

promozione dell’immagine dell’Ente e delle attività istituzionali svolte con particolare riferimento 

alle azioni portate avanti per la valorizzazione e fruibilità turistica delle aree gestite, e ritenuto 

opportuno ripetere l’organizzazione di tale manifestazione anche nel corso dell’anno 2011; 

- tenuto conto che, conformemente ai compiti istituzionali attribuiti all’Ente Foreste della 

Sardegna, la suddetta manifestazione mira al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- a) far conoscere le foreste e la rilevanza delle opere di ripristino ambientale effettuate dall’Ente 

Foreste; 

- b) far conoscere le strategie dell’Ente Foreste volte tra l’altro ad implementare i programmi di 

gestione integrata delle foreste in vista di una fruizione turistica; 

- c) far godere il pubblico delle aree attrezzate delle foreste e dei servizi messi a disposizione 

dall’ente;  

- d)favorire la conoscenza delle risorse naturali presenti sul territorio regionale contribuendo alla 

promozione e alla valorizzazione delle tipicità locali; 

- e)coinvolgere enti locali ed altre articolazioni amministrative per l’organizzazione di attività 

integrate che favoriscano ricadute economiche sui territori di riferimento; 
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- f) favorire la sensibilizzazione dei partecipanti su tematiche trasversali quali educazione alla 

salute, educazione ambientale, sostenibilità ambientale, ecoturismo. 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto opportuno; 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

    DELIDELIDELIDELIBERA BERA BERA BERA         

1. Di esprimere parere favorevole alla realizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 

2011” destinando all’organizzazione della manifestazione la somma di euro 300.000,00 

prevista dalla variazione di bilancio approvata con delibera n. 158 del 28.10.2010; 

2. Di dare mandato agli uffici affinché si dia corso mediante indizione di procedura di gara 

all’individuazione dell’operatore economico a cui appaltare l’organizzazione della 

manifestazione. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

 Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 


