
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.  32  del  24  APRILE 2018 

\ 

OGGETTO: approvazione bozza di Convenzione discipli nante i rapporti tra 

l’Agenzia   Forestas e la Regione Autonoma della Sa rdegna per la 

realizzazione della Linea di intervento 3 azione 6. 6.1. denominata “I sentieri 

di Forestas” della D.G.R. 45/24 del 02.08.2016 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 
 

 
VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 3.06.2016; 
 

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”; 
 

CONSIDERATO  che  la  legge  regionale  27  aprile  2016  n.  8,  all’ art.  37,  punto c comma 4) 

 attribuisce all’Agenzia le funzioni di realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di 

opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la 

mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, 

nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse 

dell'Agenzia; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato dalla Giunta con la D.G.R. 

n. 41/3 del 21.10.2014 ed approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. n. 67/25 del 29 dicembre 2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 

"Beni Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente" - Azione 5.7.3 “Tutela e 

valorizzazione di aree di attrazione naturale -  con la quale la Giunta regionale ha provveduto a 

dare le prime disposizioni per la programmazione delle Azioni del Programma Operativo;  

VISTA la D.G.R. 45/24 del 2 agosto 2016 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni 

Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema 

delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione 

degli attrattori naturali, culturali e turistici”; 

ATTESO che la citata D.G.R. 45/24 del 02.08.2016 prevede la Linea di intervento 3 denominata “I 

sentieri di Forestas”, che prevede un intervento di turismo sostenibile, mediante sviluppo e 

razionalizzazione della sentieristica all'interno dei compendi di competenza dell’Agenzia, per un 

importo di € 2.500.000. Il progetto deve essere realizzato prioritariamente nelle Aree di rilevanza 

strategica; 
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 DELIBERAZIONE N. 32 

del 24_/04/2018 

 

 

sperimentali previste dalla strategia regionale di riposizionamento dell’offerta turistica descritta nel 

POR FESR 2014-2020; 

RITENUTO  necessario definire i termini dei rapporti con l’Amministrazione Regionale attraverso 

una convenzione, affinché, dichiarato il mutuo interesse nella realizzazione delle attività, si 

specifichino nella medesima convenzione le finalità connesse con la gestione e le necessarie 

azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

VISTA la bozza di convenzione predisposta dall’Assessorato Difesa Ambiente ed allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale. 

 
Tutto ciò visto e considerato, 

DELIBERA 

1) di approvare le finalità dell’accordo in parola, tendente alla  realizzazione all’attuazione della 

Linea di intervento 3 denominata “I sentieri di Forestas” della D.G.R. 45/24 del 02.08.2016, che 

prevede un intervento di turismo sostenibile, mediante sviluppo e razionalizzazione della 

sentieristica all'interno dei compendi di competenza dell’Agenzia. 

2) Di approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente delibera. 

3) Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti e successivi alla 

presente deliberazione con la firma della convenzione con il competente ufficio della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Si esprime parere 

favorevole sulla legittimità 

della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 L’Amministratore Unico  

Giuseppe Pulina 

 


