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DELIBERAZIONE N. 17   del  01.03.2017 

OGGETTO: approvazione dei criteri per la definizion e delle tariffe da 

corrispondere per lo svolgimento di manifestazioni in aree gestite 

dall’Agenzia Forestas, ai sensi dell’art. 42, 2° co mma, lett. i) della  L.R. 8/2016 
 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’art. 37, 1° comma, lett. c)  della L.R. 8/201 6 stabilisce che l’Agenzia ha come 

compito quello della valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale 

e, in particolare  lo svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione 

del patrimonio. 

PREMESSO che l’art. 37 della L.R. 8/2016 1° comma, lett. c) n. 4, stabilisce che l’Agenzia ha 

come compito la realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla 

promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la 

sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le 

attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 157 del 04.12.2013 con la 

quale fu approvato il regolamento per il rilascio di concessioni di transito per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive agonistiche e non, amatoriali, turistiche e similari e annesso tariffario, poi 

modificato con delibera n. 90 del 9 Maggio 2014. 

VISTO l’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas subentra in  

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la delibera n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene demandata alla Direzione Generale la 

produzione degli atti normativi necessari alla organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia; 

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale – Area Segreteria  e Supporti Direzionali 

– nella quale viene esposta la procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di 

manifestazioni in aree gestite dall’Agenzia Forestas e i criteri per la determinazione delle tariffe da 

applicare al suddetto rilascio; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. i) dell a  L.R. 8/2016, è compito 

dell’Amministratore Unico individuare i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, 

canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

RITENUTO congrue le tariffe per come indicate in relazione e corretti i criteri per la loro definizione; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto, 

DELIBERA 

1. Di approvare i criteri di individuazione delle tariffe di rilascio delle autorizzazioni per lo 

svolgimento di manifestazioni in aree gestite dall’Agenzia Forestas e la relativa scoutistica sotto 

indicate: 

 Tipo manifestazione Tipo di tracciato Grado di 
transitabilità 

Costo al Km 
 

1 
Motorizzate internazionali 

agonistiche 
(con accordi pluriennali) 

Strade forestali principali e 
secondarie 

La manutenzione è eseguita 
dall’Agenzia ante e post gara, 

compresa nella tariffa. 

Stabilito di volta in volta 
dalla Direzione Generale a 
seconda del tipo di evento e 
dell’organizzazione prevista 

2 Motorizzata agonistica 
Strade forestali principali e 

secondarie 
qualunque 

Da un minimo di € 100,00 
ad un max € 120,00 per km 

da percorrere 
 

Motorizzata non agonistica 
Strade forestali principali e 

secondarie 
qualunque 

 

3 
Da un minimo di € 60 ad un 

max € 80,00 per km da 
percorrere 

  

4 
Escursioni turistiche con mezzi 

da 1 a 4  
Strade forestali principali e 

secondarie 
qualunque 

 
Deposito cauzionale fissato 

dal Servizio Territoriale 

 
Escursioni turistiche con cinque 

o più mezzi  
Strade forestali principali e 

secondarie 
qualunque 

 

Da un minimo di € 80 ad un 
max € 100 per km da 

percorrere 

5 
Gare mountain bike – gare 

ciclistiche in genere (oltre le 50 
biciclette) 

Strade forestali principali e 
secondarie 

qualunque 
 

Polizza Fideiussoria il cui 
valore sarà definito dal 
Servizio Territoriale 

 
Gare mountain bike – gare 

ciclistiche in genere (tra le 10 e 
le 50 biciclette) 

Strade forestali principali e 
secondarie 

qualunque 
 

Deposito cauzionale fissato 
dal Servizio Territoriale 

6 
Altre manifestazioni (non 

motorizzate) 
 

 
qualunque 

 

Valutazione del Servizio 
Territoriale che potrà 
richiedere deposito 
cauzionale o polizza 

fideiussoria 

SCONTI 

1) 30% nel caso di manifestazioni non agonistiche amatoriali senza scopo di lucro (punto 3 del 

tariffario) 

2) 40% nel caso in cui la manifestazione ottenga il patrocinio della Regione Autonoma della 

Sardegna e/o della stessa Agenzia, e la stessa possa garantire rilevanti benefici in termini di 

promozione e divulgazione (punti 1, 2 e 3 del tariffario). 
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Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula  

  L’Amministratore Unico 

      Giuseppe Pulina 

 


