DELIBERAZIONE N. 95 del 8 novembre 2017

OGGETTO: Patrocinio e rinnovo biennale in adesione al progetto “Scuola nel
bosco” proposto dall’Istituto Comprensivo di Dolianova. Linee di indirizzo
ed individuazione di ulteriori collaborazioni nel territorio regionale finalizzate
all’apertura di ulteriori esperienze di “Scuola nel Bosco” nei territori di
competenza dei servizi di Iglesias Sassari, Tempio Oristano, Nuoro e
Lanusei.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che istituisce
l’Agenzia Forestas;
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;
PREMESSO

che Agenzia Forestas ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e

divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie
attività istituzionali;
VISTA la relazione dell’Ufficio Comunicazione della Direzione Generale, nella quale vengono
indicate le linee generali del progetto della Scuola nel bosco che non comporta per l’Agenzia
alcuna spesa diretta;
RITENUTO utile operare in coerenza di quanto già previsto dalla deliberazione commissariale n.
130/2015 con la quale si confermavano i principi generali che impegnavano già l’Ente Foreste della
Sardegna a diffondere e stimolare una maggior consapevolezza dei cittadini rispetto alle
problematiche ambientali, anche attraverso una attività di comunicazione sia interna che esterna
allo stesso;
VISTA la delibera AU n. 47 del 08.11.2016 con la quale si confermava la partecipazione al progetto
per il precedente Anno Scolastico 2016/17;
RITENUTO, pertanto, che l’adesione al progetto della Scuola nel bosco possa efficacemente
raggiungere, come già è stato dimostrato nel biennio precedente, i fini istituzionali dell’Agenzia
sopra richiamati quali: la promozione e la divulgazione dei valori naturalistici;
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CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria allegata alla presente deliberazione si evincono
elementi di forte interesse per le attività di comunicazione istituzionale e di valorizzazione delle
competenze e delle risorse materiali ed immateriali dell’Agenzia, incluso il know-how delle risorse
umane da sempre impegnate in proficue attività di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione
ambientale;
VALUTATA la coerenza con i principi e le indicazioni contenute nelle Linee Guida Ministeriali
emanate dal Ministero dell’Ambiente nello stesso ambito applicativo.
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto,

DELIBERA
-

Di approvare l’adesione per i prossimi due anni scolastici al progetto della Scuola nel bosco
riproposto dall’Istituto Comprensivo nelle forme e con le modalità previste dalla relazione
dell’Ufficio Comunicazione della Direzione Generale, dando il proprio patrocinio al progetto,
finalizzato alla concessione dell’utilizzo dei locali del bosco di Monte Arrubiu, alla concessione
di piantine per le attività connesse, all’allestimento della mostra itinerante nei locali dell’Istituto
scolastico da calendarizzarsi una volta all’anno nei due anni scolastici. 2017/18 e 2018/19.

-

Di dare mandato al Direttore Generale affinché ponga in essere gli atti necessari alla sua
realizzazione individuando la fondamentale collaborazione del Servizio Territoriale di Cagliari
e delegando a tal fine lo stesso Servizio per la corretta gestione dell’attività a riscontro della
proposta del suddetto Istituto Scolastico.

-

Di approvare le linee di indirizzo proposte nella relazione della Direzione Generale, dando
ulteriore mandato alla Direzione Generale affinché siano estesi su scala regionale i benefici e
le positive esperienze, previa individuazione di ulteriori Foreste Demaniali per favorire la
diffusione - ad ulteriori Comuni e territori - delle best practices emerse nel biennio
sperimentale condotto con le scuole del Comune di Dolianova.

-

Di approvare le bozze di informative sulla privacy e sulla sicurezza nelle attività di Educazione
Ambientale allegate alle linee di indirizzo, dando mandato alla Direzione Generale affinché
siano adattate ed aggiornate in funzione degli scopi e delle finalità, ed utilizzate in maniera
uniforme e coordinata in ogni contesto operativo per l’Educazione Ambientale, anche a tutela
dell’Agenzia.
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Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

L’Amministratore Unico
Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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