DELIBERAZIONE N. 64 del

20.07.2017

OGGETTO: approvazione dei criteri per la per la determinazione degli oneri
da corrispondere per la concessione dello stand itinerante “I Tesori Naturali
di un’Isola”, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, 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
PREMESSO che l’art. 22 della L.R. 8/2016 stabilisce che la Regione, al fine di promuovere e
favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi
boschivi promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione
ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
PREMESSO che l’art. 37, 1° comma, lett. c) 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;
VISTO l’art. 37 della L.R. 8/2016, lettera d) punto 2, che attribuisce all’Agenzia il compito della
promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale
regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione
ambientale;
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. 75 del 18.6.2013 con la quale il consiglio di amministrazione dell’Ente Foreste
approvò il regolamento per l’organizzazione delle attività e delle relazioni esterne nell'ambito
dell'educazione e comunicazione ambientale;
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;
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VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale – Area Segreteria e Supporti Direzionali
– nella quale viene esposta la procedura di concessione dello stand istituzionale denominato “I
Tesori Naturali di un’Isola”;
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;
RITENUTI corretti i criteri per la definizione dei canoni e congrui nelle misure indicate nell’allegato
prospetto alla relazione della Direzione Generale;
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto,

DELIBERA
di approvare i criteri di individuazione dei canoni per la concessione dello stand istituzionale
denominato “I Tesori Naturali di un’Isola”, come da prospetto allegato alla presente delibera.

Si esprime parere favorevole sulla

L’Amministratore Unico

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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