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OggettoOggettoOggettoOggetto:::: Iniziativa comunitaria LEADER PLUS – le locande dell’Eur opa rurale .  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1) l’Ente Foreste della Sardegna ha stipulato in data 16 ottobre 2007 un protocollo 

d’intesa con il GAL Sulcis Iglesiente; 

2) all’articolo 2 del suddetto protocollo sono specificate diverse attività che le parti, 

attraverso collaborazione reciproca, devono portare avanti; 

3) tali attività comprendono: la creazione di un distretto rurale, con l’obiettivo di 

valorizzare e promuovere il territorio, una riqualificazione delle risorse presenti sul 

territorio, agricoltura, turismo, zootecnia, artigianato, l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni e l’implementazione del progetto “Cooperazione transnazionale 

iniziativa comunitaria leader- asse II, “Le Locande dell’Europa rurale (ECI)” ; 

CONSIDERATO che nel verbale della riunione tenutasi in data 5 dicembre 2007, si esprimeva 

parere favorevole  alla compartecipazione dell’Ente foreste al progetto “Cooperazione 

transnazionale iniziativa comunitaria leader- asse II, “Le Locande dell’Europa rurale (ECI)”, da 

realizzare attraverso la predisposizione di un bando pubblico nelle principali città d’Europa e d’Italia 

avrà quale obiettivo la promozione dei territori di competenza delle parti con l’allestimento di vetrine 

di prodotti simbolo degli stessi;  

VISTA la richiesta del GAL Sulcis Iglesiente che al fine di poter avviare in tempi brevi l’attuazione 

del protocollo chiede un finanziamento pari ad euro 15.000; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità, verificate le disponibilità in bilancio 
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di esprimere parere favorevole al finanziamento di euro 15.000,00 (quindicimila/00) da imputare al 

pertinente capitolo del Bilancio dell’Ente Foreste della Sardegna, al GAL Sulcis Iglesiente, a titolo 

di compartecipazione al progetto “Cooperazione transnazionale iniziativa comunitaria leader- asse 

II, “Le Locande dell’Europa rurale (ECI)” . 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente 

Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda    

    

    

 


