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DELIBERAZIONE N.  61  DEL  04.07.2018 

OGGETTO: approvazione bozza di Convenzione discipli nante i rapporti tra 

l’Agenzia Forestas e La Regione Autonoma della Sard egna per la 

realizzazione di attività di cura, manutenzione  e miglioramento delle aree 

verdi di proprietà della Regione 

                        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 la legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, art. 37, comma 2,  consente 

all’Agenzia di sottoscrivere convenzioni per l’utilizzo del proprio personale finalizzato alla 

manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale. 

VISTA la nota n. xxxxxx  con la quale  L’Assessorato degli EE.LL. ha richiesto la collaborazione 

dell’Agenzia per la gestione e la valorizzazione delle aree di pertinenza degli immobili regionali. 

CONSIDERATO che è necessario delineare una convenzione da stipulare con l’Amministrazione 

Regionale, affinchè, dichiarato il mutuo interesse nella realizzazione delle attività si proceda a 

descrivere le finalità connesse con la gestione e le necessarie azioni da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi 

VISTA la Relazione Istruttoria e la bozza di convenzione, redatte dal Servizio Tecnico della 

direzione Generale  

 

Tutto ciò visto e considerato, 

DELIBERA 

1. di approvare le finalità dell’accordo in parola, tendente alla  realizzazione di attività di cura , 

manutenzione  e miglioramento delle aree di proprietà della RAS 

2. di approvare la  bozza di Convenzione, allegata alla presente delibera 
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3. di dare mandato al Direttore Generale di istituire una apposita unità specializzata, presso 

la Direzione Generale, per la realizzazione degli interventi previsti nelle convenzioni con la 

RAS, e che forniscano, ove necessario, supporto alle strutture dei Servizi Territoriali. 

4. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

alla presente deliberazione attraverso la stipula materiale della convenzione con il 

competente ufficio della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 
 


