DELIBERAZIONE N. 83

OGGETTO

DEL 12.10.2017

Definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti

richiedenti la collaborazione con l’agenzia Forestas di cui all’art. 37 della
legge regionale 27 aprile 2016, n° 8.

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 Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che istituisce
l’Agenzia Forestas;
CONSIDERATO che nella legge istitutiva n. 8 del 27 aprile 2016, l’articolo 37, comma 2, prevede
che l’Agenzia possa sottoscrivere convenzioni con gli enti locali per l’utilizzo del proprio personale,
finalizzate alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale;
VISTO che ai sensi del comma 2 bis l’Agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata
pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e
valorizzazione del patrimonio ad essa affidato dagli enti locali, da altri Enti pubblici o privati e
operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati;
CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra, con delibera dell’Amministratore Unico n° 28 del 23
marzo 2017, integrata con delibera n° 48 del 7/6/20 17, sono state approvate le bozze di
convenzione denominate “Tipo A” e “Tipo B” che regolano i rapporti tra i soggetti di cui ai commi 2
e 2 bis dell’art. 37 della L.R. 8/2016;
TENUTO CONTO delle richieste di collaborazione che stanno pervenendo numerose,
principalmente da parte delle Amministrazioni locali, per la convenzione di tipo A;
RITENUTO necessario individuare, e definire, i criteri per l’inserimento delle proposte meritorie,
nell’ambito dei “programmi delle attività”, in funzione della pianificazione forestale regionale,
attraverso il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma
degli interventi forestali di cui all’art. 11 della L.R. 8/2016, per la stipula della convenzione di tipo A;
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CONSIDERATO che a seguito di un’attenta analisi, tendente a commensurare, da una parte le
potenzialità operative e strumentali dell’Agenzia, dall’altra l’assolvimento dei compiti istituzionali
previsti dall’art. 37 della L.R. 8/2016, sono stati definiti i criteri per l’accoglimento delle proposte di
collaborazioni da parte dei soggetti titolati;
VISTO il documento predisposto dall’Ufficio IPER del Servizio Tecnico di questa Direzione
Generale denominato “collaborazione di cui all’art. 37 della legge regionale 27 aprile 2016, n° 8 Definizione dei criteri”;
CONSIDERATO che lo stesso documento è stato inviato in data 21 settembre c.a., a tutti i Servizi
Territoriali perché ne prendessero visione ed eventualmente segnalassero modifiche e integrazioni.
VISTE

le osservazioni dei Servizi Territoriali di Lanusei

e Oristano, analizzate dal Servizio

Tecnico il quale, a seguito di attenta valutazione, ha ritenuto di integrare le Direttive con le
segnalazioni risultate accettabili;
Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DELIBERA
⋅

Di approvare il documento per la definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti
richiedenti la collaborazione di cui all’art. 37 della legge regionale 27 aprile 2016, n° 8, con
l’Agenzia Forestas, per la stipula della convenzione di tipo A, allegato alla presente
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

⋅

di dare mandato alla Direzione Generale per gli adempimenti successivi e conseguenti.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Per il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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