DELIBERAZIONE N. 60 del 3 luglio 2018

Oggetto:

Approvazione linee di indirizzo per la assegnazione delle borse
di studio.

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 D.G.R.. n. 33/29 del 26/06/2018 con la quale, ai sensi della LR 14/1995, si è reso esecutivo il bilancio pluriennale dell’Agenzia 2018-2020
CONSIDERATO che l’art.34 comma 1 della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 (Legge Forestale della Sardegna) stabilisce che “La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e
della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell’opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali.”
PREMESSO che l’Agenzia Forestas secondo quanto previsto dall’art 36 lettera f della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 ha tra i suoi compi ti istituzionali la “Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione”;
PREMESSO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che sono proficuamente in essere due convenzioni stipulate con l’Università di
Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale Architettura (nel seguito UNICA) ed il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale (nel seguito Consorzio);

1/2

DELIBERAZIONE N.60
DEL 3.07.2018

RITENUTO che le sinergie attivate vadano mantenute per l’intero triennio di riferimento del Bilancio, anche attraverso la attivazione di una ulteriore borsa con il Consorzio per la Promozione degli
Studi Universitari, pur in presenza della medesima cifra stanziata .
tutto ciò visto, considerato, ritenuto e premesso,

DELIBERA

1. di emanare l’indirizzo operativo di prolungare le convenzioni in essere con l’Università di
Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale Architettura ed il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale per ulteriori tre
anni, attraverso l’attivazione di due borse di studio con UNICA e quattro con il Consorzio
2. Di dare mandato alla Direzione Generale per tutti gli atti necessari e conseguenti

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

il Direttore Generale
Antonio Casula
L’Amministratore Unico
Giuseppe Pulina
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