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    DELIBERAZIONE  N.  44   del 6 Aprile  2016 

 

 

Oggetto: Regolamento per le attività di ricerca, sv iluppo e trasferimento delle conoscenze. 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del 16 novembre 2015 con il quale 

sono state prorogate le funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna al 

Prof. Giuseppe Pulina; 

 

PREMESSO che l’art. 3 della L.R. 24/99, lettere h) e i), attribuisce all’Ente Foreste della Sardegna 

il compito di:  

- svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura; 

- collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocom-

patibili, complementari e connesse alla gestione forestale; 

 

VISTO il disegno di legge n. 218 del 15 Maggio 2015, “Legge forestale della Sardegna”, di riorga-

nizzazione dell’Ente Foreste e di riordino della materia forestale, che attribuisce all'istituenda 

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna (FoRe-

STAS), tra le altre, la funzione di promuovere la ricerca scientifica, la sperimentazione e 

l’innovazione tecnologica nel settore forestale e ambientale; 

VISTA la proposta di regolamento per le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento delle conoscen-

ze del gruppo di lavoro costituito dai dipendenti dell’Ente in possesso del titolo di Dottore di Ricer-

ca; 

RILEVATO che l’adozione del regolamento si rende necessaria al fine di disciplinare ed incentivare 

lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento delle conoscenze; 

tutto ciò visto, premesso e rilevato, 

DELIBERA: 
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1. di approvare il Regolamento per le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento delle cono-

scenze; 

2. di trasmettere il suddetto Regolamento all’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente per il con-

trollo ex art. 3, comma 1 lett c) L.R. 14/1995; 

3. di dare mandato al Direttore Generale affinché venga avviato l’iter necessario per 

l’individuazione del personale incaricato dello svolgimento di attività di ricerca, secondo le 

procedure stabilite dal Regolamento e con approvazione finale dell’elenco dei ricercatori 

dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

       il Direttore Generale 

            Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

           Giuseppe Pulina 

 


