DELIBERAZIONE N. 78 DEL 14.08.2018
Oggetto: partnership con la cooperativa TutteStorie e l’Associazione Punti di
Vista per la realizzazione di un progetto “Io l'Ambiente e gli Altri” Percorso
sull’educazione all’aria aperta accreditato MIUR.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s, 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 l’art. 37 lettera d), n. 2, della la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della
Sardegna” che prevede tra i compiti dell’Agenzia quello di “promozione e divulgazione dei valori
naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività
istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale”;
VISTO l’art. 35 della Legge Regionale n. 8/2016 con il quale viene istituita l’Agenzia Forestale
Regionale per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS);
VISTA la richiesta di patrocinio dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s. pervenuta dalla Cooperativa Tuttestorie
in collaborazione con l’Associazione culturale Punti di Vista per il progetto “Io l'Ambiente e gli Altri”
Percorso sull’educazione all’aria aperta accreditato MIUR, e la richiesta di concessione a titolo
gratuito delle strutture dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s. della Sardegna all’interno della Foresta Demaniale
di Montarbu (n° 04 bungalow più n° 01 rifugio) in cambio dell’accesso gratuito al percorso formativo
per n° 07 dipendenti dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s dal 6 settembre all’8 settembre 2018.
PREMESSO che l’Agenzia ora e l’Ente Foreste in passato ha collaborato con associazioni operanti
nel settore dell’educazione ambientale per la realizzazione di corsi di formazione rivolti ad operatori
interni all’Agenzia e ad insegnanti della scuola primaria e che, anche in questo caso, la richiesta
favorisce un aggiornamento sulle tematiche di educazione ambientale per gli operatori che
svolgono attività di educazione ambientale;
CONSIDERATO che l’educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori
rientra tra le finalità istituzionali dell’Agenzia;
RITENUTA opportuna la partnership dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s al corso di formazione in questione,
anche per le competenze attribuitegli con la Legge n. 8 del 27 aprile 2016;
tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto,
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DELIBERA

1.

di approvare la partnership con la Cooperativa Tuttestorie in collaborazione con
l’Associazione culturale Punti di Vista per il progetto “Io l'Ambiente e gli Altri” Percorso
sull’educazione all’aria aperta accreditato MIUR, e la richiesta di concessione a titolo
gratuito delle strutture dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s. della Sardegna all’interno della Foresta
Demaniale di Montarbu (n° 04 bungalow più n° 01 rifugio) in cambio dell’accesso gratuito al
percorso formativo per n° 07 dipendenti dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s dal 6 settembre all’8
settembre 2018;
2.

di concedere la struttura in questione in comodato gratuito, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
8/2016, stante la brevità del soggiorno e la finalità del corso volto a favorire la
divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale da parte di soggetti qualificati e
riconosciuti nel territorio;

3. di individuare nr. 7 operatori dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s che dovranno partecipare al corso,
scelti tra coloro che si occupano di educazione ambientale nei servizi territoriali;
4. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi
per la realizzazione del campo di lavoro sopra citato.

Si esprime parere favorevole sulla

L’Amministratore Unico

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Sostituto del Direttore Generale
Giuliano Patteri
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