DELIBERAZIONE N. 116 DEL 13 DICEMBRE 2017

Oggetto: ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme - Call for proposals
for standard projects 2014-2020 - Partecipazione dell’Agenzia Forestas.

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 27 aprile 2016, n. 8, “Legge Forestale della Sardegna” che richiama fra
le proprie funzioni all’art. 3 comma 3 lettera j) la “ricerca applicata di interesse regionale in campo
forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica” e alla lettera k) “sviluppo e valorizzazione
delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali”;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 di cui sopra all’art. 32 prevede la
“Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali” e riconosce il
valore del settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni
tipiche locali;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 8/2016 istituisce all’art. 35 l’Agenzia Forestale
Regionale per lo sviluppo del Territorio e dell’Ambiente (Agenzia FoReSTAS);
CONSIDERATO che fra le funzioni dell’Agenzia FoReSTAS si richiama all’art. 37 comma 1 lettera
c) “la valorizzazione produttiva, turistico ricreativa

e culturale

del patrimonio naturale e in

particolare”: 1) “…..la valorizzazione economica delle foreste e la promozione

dell’impresa

forestale in un’ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere forestelegno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero” e al comma 1 lettera d) la
“promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel
settore forestale”;
VISTA la Call for proposals for standard projects 2014-2020 del Programma ENI CBC
Mediterranean - Sea Basin Programme;
PREMESSO che:
1. ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme fornisce il quadro per l'attuazione delle
attività di cooperazione transfrontaliera nel contesto della politica europea di vicinato,
integrando gli sforzi compiuti nel quadro del partenariato euromediterraneo, con l'obiettivo
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finale di sviluppare uno spazio di pace, stabilità, prosperità e vicinato che coinvolge EU
Mediterranean Countries (EUMC) e Mediterranean Partner Countries (MPCs);
2. nel contesto di questa call for proposals e in base al programma operativo congiunto, il
comitato di monitoraggio ha deciso di includere in questa call 4 obiettivi tematici con 11
priorità del programma, come illustrato di seguito:
•

A.1 Business and SMEs development

•

A.2 Support to education, research, technological development and innovation

•

A.3 Promotion of social inclusion and the fight against poverty

•

B.4 Environmental protection, climate change adaptation and mitigation

3. il contributo totale dell'UE disponibile per questa call per progetti standard, distribuito tra le
11 priorità del programma, è di € 84.668.413,86;
4. che la Regione Sardegna rientra fra le “Core eligible Regions” del Programma;
CONSIDERATO la partecipazione dell’Agenzia Forestas non comporterà maggiori costi per
l’Agenzia;
RITENUTA OPPORTUNA la partecipazione dell’Agenzia Forestas call for proposals for standard
projects 2014-2020 del Programma ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme;
tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas alla call for proposals for standard
projects 2014-2020 del Programma ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme;
2. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi
per la predisposizione del progetto;
3. di dare il massimo risalto alla presente sul sito web per l’individuazione di partner pubblici e
privati.
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Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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