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DELIBERAZIONE N. 43  DEL  28.05.2018 

 

OGGETTO: Patrocinio e collaborazione per le attività di trekking terapeutico 

all’associazione Andalas de Amistade Trekking. 

 

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; 

VISTO  la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna” 

CONSIDERATO  che tra i compiti previsti dall’art. 37 L.R. 8/2016, Forestas ha quello della 

valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale (lettera c), in 

particolare i punti 3 e 4; 

CONSIDERATO  che la parte novellata con LR 16/2017 della Legge Forestale istituisce la R.E,S. e 

prevede e garantisce per essa “adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione 

autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale” (capo III - art. 14 bis); 

CONSIDERATO  che l’articolo 18 c.3 (affidamento di beni) della stessa Legge Forestale regionale 

prevede che i beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di 

divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti 

qualificati operanti nei medesimi settori e che l'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, 

la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi; 

VISTA la nota 283|Amm del 01.3.2018 con la quale la ASD Andalas de Amistade Trekking richiedeva 

supporto logistico, collaborazione e patrocinio per le proprie attività, incentrate sull’idea che 

attraverso l’esperienza del trekking i pazienti psichiatrici possano riuscire nella difficile impresa di 

ritrovare sé stessi, fiducia nei propri mezzi, possibilità di riscatto e guarigione; 

CONSIDERATO che quanto richiesto è compatibile con le finalità dell’Agenzia e con le possibilità 

logistiche offerte da taluni compendi; 

VISTA la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Tecnico e dall’Ufficio Comunicazione della 

Direzione Generale dalla quale emerge la positiva valutazione sull’opportunità di concedere il 
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patrocinio alle manifestazioni “sentieri di libertà” ed ai programmi annuali di montagna-terapia 

dell’associazione in questione, unitamente alla concessione dell’utilizzo delle strutture (foresterie ed 

altri punti di appoggio nelle aree gestite) sempre nei limiti e secondo le disponibilità logistiche ed 

organizzative dei Servizi Territoriali e compatibilmente con i regolamenti interni, e fermo restando in 

capo all’associazione l’onere della copertura assicurativa per le proprie attività, 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

1. Di approvare la relazione allegata, così come predisposta dal Servizio Tecnico e dall’ufficio 

Comunicazione in staff al Direttore Generale;  

2. Di concedere il patrocinio alle attività dell’associazione Andalas de Amistade Trekking, 

denominate “sentieri in libertà” ed al programma annuale di Montagna terapia per due 

annualità rinnovabili, previa verifica della sussistenza delle medesime caratteristiche e 

finalità positivamente valutate per gli anni 2018 e 2019; 

3. di approvare le finalità delle iniziative di cui al precedente punto, anche rispetto alla 

possibilità di utilizzo delle foresterie e delle strutture dell’Agenzia per il supporto logistico, 

compatibilmente con le possibilità organizzative e le esigenze logistiche dei Servizi 

Territoriali, nel rispetto dei regolamenti vigenti, a titolo non oneroso, fatti salvi i rimborsi dovuti 

per le spese e fermo restando in capo alla suddetta associazione l’onere della copertura 

assicurativa per le proprie attività; 

4. di dare mandato al Direttore Generale, ai Servizi Territoriali ed al Servizio Tecnico della 

Direzione Generale per gli adempimenti necessari. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
 

 

 


