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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        177177177177         DEL DEL DEL DEL    14.12.14.12.14.12.14.12.2020202010101010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     ““““AAAApprovazione della bozza di  protocollo di intesa inerente l’individuazione e la definizione pprovazione della bozza di  protocollo di intesa inerente l’individuazione e la definizione pprovazione della bozza di  protocollo di intesa inerente l’individuazione e la definizione pprovazione della bozza di  protocollo di intesa inerente l’individuazione e la definizione 
delle misure di sostegno alla  realizzazione di un centro per delle misure di sostegno alla  realizzazione di un centro per delle misure di sostegno alla  realizzazione di un centro per delle misure di sostegno alla  realizzazione di un centro per lalalala produzione di energie da  produzione di energie da  produzione di energie da  produzione di energie da 
fonti rinnovabili”fonti rinnovabili”fonti rinnovabili”fonti rinnovabili”, da stipularsi fra La Regione Autonoma della Sardegna, l’Ente Foreste Della , da stipularsi fra La Regione Autonoma della Sardegna, l’Ente Foreste Della , da stipularsi fra La Regione Autonoma della Sardegna, l’Ente Foreste Della , da stipularsi fra La Regione Autonoma della Sardegna, l’Ente Foreste Della 
Sardegna ed il Comune di ArzanaSardegna ed il Comune di ArzanaSardegna ed il Comune di ArzanaSardegna ed il Comune di Arzana””””    

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna, ed in 

particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio. 

CONSIDERATO che 

1. il punto i) del comma 1) dell’art. 3 della LR24/99 summenzionata prevede che  l’Ente 

debba “collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale”; 

2. risulta assodato il crescente interesse verso i temi della produzione energetica da fonti 

rinnovabili, anche in virtù dell’adesione della Repubblica Italiana al progetto 20-20-20 

promosso dall’Unione Europea, ove si è sottoscritto di mirare alla riduzione del 20% di 

produzione di CO2 ed alla produzione del 20% del fabbisogno energetico da fonti 

rinnovabili entro il 2020; 

3. altresì che l’interesse verso il tema della produzione di energia da fonti rinnovabili, 

attraverso una gestione sostenibile delle risorse naturali è fortemente avvertito nelle 

comunità locali ove l’Ente opera quotidianamente; 

4. che l’Ente Foreste Della Sardegna, con i suoi 220.000 ettari di territorio gestito risulta 

essere il principale detentore di patrimonio boschivo in Sardegna; 
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VISTA la Bozza di Protocollo d’Intesa elaborato dal Comune di Arzana, tramite il Consorzio 

Forestale dell’Ogliastra finalizzato alla realizzazione di un centro integrato per la produzione di 

energia elettrica e calore da fonti rinnovabili, biomasse e solare; 

RITENUTO che suddetto protocollo si muova nell’ambito delle finalità d’istituto dell’Ente Foreste 

Della Sardegna, come indicato dalla legge istitutiva e nella direzione delle scelte strategiche poste 

in essere dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la relativa relazione istruttoria dei  Servizi Innovazione Tecnologica e Tecnico della 

Direzione Generale; 

Tutto ciò premesso e visto,  

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

costituirne parte integrante ed essenziale;  

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    (con l’asten(con l’asten(con l’asten(con l’astenssssione del Consigliere Melis)ione del Consigliere Melis)ione del Consigliere Melis)ione del Consigliere Melis)    

- di approvare la bozza di Protocollo d’Intesa allegato alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Presidente, quale legale rappresentante dell’Ente, per la stipula materiale 

dell’atto una volta approvato da tutte le parti sottoscrittrici; 

- di dare mandato alla Direzione Generale, per la parte tecnica amministrativa. 

 
La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


