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CONVENZIONE 

 

TRA 

Maria Ledda , Direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali della Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente, nata a Sassari (SS) l’11 novembre 1967, la quale 

interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923); 

E 

Antonio Casula , Direttore Generale dell’Agenzia Forestas (di seguito Agenzia), nato a Milis 

(OR) il 08/03/1966, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Agenzia FoReSTAS 

in Viale Merello 86, 09122 Cagliari (Codice Fiscale 03669190922) 

 
PREMESSE 

 

VISTI  le priorità e gli obiettivi della Strategia Europa 2020, ed il conseguente 

Accordo di Partenariato adottato nella sua versione definitiva il 29 ottobre 

2014; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il D.P.R. n. 22/2018 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 

di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. 

VISTO il Programma Operativo FESR 2014-2020 approvato con Decisione C (2018) 

557 del 25.01.2018; 
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VISTI  i Criteri di selezione approvati mediante consultazione scritta del CdS in data 

28 gennaio 2016; 

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", con la quale la Giunta regionale ha provveduto a dare le prime 

disposizioni per la programmazione delle Azioni del Programma Operativo; in 

particolare prevede che l’azione 5.7.3 “Tutela e valorizzazione di aree di 

attrazione naturale”, nell’ambito dell’obiettivo generale 8.4 del PRS, 

“Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette”, sia 

realizzata attraverso le risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020, 

sull’Asse prioritario VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli 

attrattori naturali, culturali e turistici”, Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la 

valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree 

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo”; 

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”. Programmazione dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela 

e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 

(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo”, con la quale è stata 

approvata la programmazione della linea 6.6.1 che si articola in quattro linee 

di intervento, con l’ausilio di schede descrittive degli interventi e dei relativi 

cronoprogrammi di attuazione; 

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 
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strategica sperimentali previste dalla strategia regionale di riposizionamento 

dell’offerta turistica descritta nel POR FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria a valere sui capitoli del Bilancio 

regionale SC08.6626, SC08.6627 e SC08.6628. 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 

Oggetto 

1. La presente convenzione è finalizzata 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, per un importo di € 

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

strategica sperimentali previste dalla strategia regionale di riposizionamento dell’offerta 

turistica descritta nel POR FESR 2014-2020, e collegato in maniera funzionale al 

percorso della Programmazione territoriale di cui alle D.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015 e 

D.G.R. n. 43/13 del 19.7.2016; 

2. L’intervento in oggetto è realizzato secondo il piano operativo e cronoprogramma 

allegato alla presente convenzione, che ne costituisce parte integrante; il piano si 

intende integrato dalle specifiche convenzioni attuative dei Progetti territoriali di cui alla 

citata D.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015, in particolare quelle relative alle Aree di rilevanza 

strategica sperimentali previste nel POR FESR 2014-2020, delle quali dovrà rispettare 

regole e tempistica.  

Articolo 3 

Impegni ed obblighi del soggetto attuatore 



Pagina 5 di 6 

1. L’Agenzia si impegna alla realizzazione dell’intervento secondo i tempi e le norme del 

POR FESR 2014-2020, dei relativi regolamenti e direttive comunitari, nazionali e 

regionali in materia; 

2. L’Agenzia si impegna altresì alla sottoscrizione del Disciplinare del Beneficiario previsto 

dal Sistema di gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020, all’atto dell’impegno dei 

fondi e delega dell’intervento. 

 

Articolo 4 

Durata della convenzione 

1. La presente convenzione ha validità di 36 mesi per l’attuazione degli interventi, e di 

ulteriori 12 mesi per la definizione completa delle attività di rendicontazione e chiusura 

del progetto, salvo motivata proroga da concordarsi con il Servizio tutela natura e 

politiche forestali, e comunque non oltre il periodo di ammissibilità della spesa del POR 

FESR 2014-2020. 

Articolo 5 

Modalità di trasferimento delle risorse 

1. L’importo della presente convenzione è pari a euro 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) e sarà erogato secondo le modalità di cui alla L. R. n. 

5/2007 e ss.mm. e ii., e nel rispetto del cronoprogramma allegato alla presente 

convenzione, che dovrà essere aggiornato entro il mese di settembre di ogni anno, 

come previsto dalle disposizioni della D.G.R. 25/19 del 03.05.2016:  

� 1° acconto dell’importo di finanziamento, come da cronoprogramma relativo al 2018, 

pari a euro 500.000,00; 

� 2° quota dell’importo di finanziamento per l’annua lità 2019, come da cronoprogramma 

rideterminato entro il 30 settembre di ogni anno, al raggiungimento del 70% di spesa 

dell’acconto ricevuto; 

� 3° quota dell’importo di finanziamento per l’annua lità 2020, come da cronoprogramma 

rideterminato entro il 30 settembre di ogni anno, al raggiungimento del 70% di spesa 

degli acconti ricevuti; 

� Le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate sulla base 

delle certificazioni di cui ai punti precedenti, rilasciate dal legale rappresentante 
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dell’Agenzia in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla 

determinazione di finanziamento dell’intervento, o comunque acquisito che attesti un 

avanzamento della spesa pari ad almeno il 90% di quanto già erogato. 

� Il saldo finale è comunque condizionato al buon esito delle procedure di controllo di I 

livello come previsto dal Sistema di gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020. 

Il trasferimento dell’importo avverrà su conto corrente intestato all’Agenzia, IBAN 

IT34P0200804810000401039827, presso Banca Unicredit S.p.A. con specifica 

indicazione della causale “Convenzione POR FESR 2014-2020 - Azione 6.6.1 I sentieri 

di Forestas”. La somma costituisce per il tesoriere dell’Agenzia entrata con destinazione 

specifica ed è assoggettata alla disciplina e ai vincoli di cui alla L. R. 5/2007, art. 6 

comma 15.  

Cagliari, 19 aprile 2018 

Per la Regione Autonoma della Sardegna, 

il Direttore del Servizio Tutela della natura  

Maria Ledda 

Firma elettronica 

------------------------------------ 

 

Per l’Agenzia Forestas 

Antonio Casula 

Firma elettronica 

------------------------------------ 

 


