DELIBERAZIONE N. 60 DEL

04.07.2017

OGGETTO: Convenzioni disciplinanti i rapporti tra l’Agenzia Forestas e gli
Enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale del 27 Aprile
2016 n. 8. Rimodulazione dello schema di convenzione di tipo “B”. Rettifica
delibera A.U. n. 50 del 12/06/2017.

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
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”
VISTO l’art. 37, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, che prevede che l’Agenzia
possa sottoscrivere convenzioni con gli Enti Locali per l’utilizzo del proprio personale finalizzato
alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8,
le convenzioni con gli Enti Locali, di durata pluriennale in forma gratuita, hanno per oggetto la cura,
la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio
affidato all’Agenzia dagli enti locali, da altri Enti pubblici o privati, operando di norma sulla base di
piani forestali particolareggiati;
CONSIDERATA la necessità di consentire una razionale gestione dei beni affidati all’Agenzia;
CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra, con delibera dell’Amministratore Unico n. 28 del 23
marzo 2017, sono state approvate le bozze di convenzione denominate “Tipo A” e “Tipo B” che
regolano i rapporti tra i soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 37 della L.R. 8/2016;
CONSIDERATO che la convenzione di tipo “B” pattuisce i rapporti tra le parti in termini di gestione
e quindi di concessione dei terreni pubblici, costituendo uno strumento funzionale per le attività
tipicamente selvicolturali che necessitano per la loro realizzazione e cura di tempi mediamente
lunghi (15/30 anni);
VISTA la delibera n. 50 del 12/06/2017, con la quale l’Amministratore Unico ha approvato la
rimodulazione dello schema di convenzione “B”;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato trasmesso uno schema non corrispondente
alle osservazioni contenute nella rimodulazione;
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RITENUTO necessario sostituire lo schema di convenzione di tipo B con quello conforme
allegato alla presente.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

di rettificare la delibera dell’Amministratore Unico n° 50 del 12 giugno 2017, nella parte relativa
allo schema di convenzione di tipo “B” il quale è sostituito dall’allegato documento, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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