DELIBERAZIONE N. 52 del 21 Giugno 2018
OGGETTO: Congruità canone concessione fondi rustici demaniali – presidio
forestale Bolostiu in agro del comune di Alà dei Sardi.
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;
PREMESSO che la L.R. 8/2016 all’art. 35, 4° comma, stabilisce che l'Agenzia è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile e finanziaria;
PREMESSO che il Servizio Territoriale di Tempio Pausania ha provveduto, secondo gli indirizzi
della Giunta Regionale (DGR 5/6 del 6 Febbraio 2015) e dello Scrivente Amministratore Unico, ad
espletare

una

manifestazione

di

interesse

finalizzata

a

realizzare

un

progetto

pilota

sull’allevamento del suino di razza autoctona Sarda, come volano per lo sviluppo economico del
comparto e per l’eradicazione della PSA.
RILEVATA la necessità di procedere alle fasi successive, stabilendo un canone concessorio da
proporre alla ditta interessata;
CONSIDERATO che per la valutazione della congruità del canone, l’Agenzia del territorio
interessata ha proposto una convenzione onerosa che avrebbe comportato la spendita di 1550
euro, come da comunicazione del Servizio Territoriale di Tempio Pausania n. 3281 del 22/05/2018
RITENUTO di poter, ai sensi della LR 8/2016, autonomamente determinare detto canone, anche in
virtù

delle

proprie

personali

competenze

professionali,

permettendo

un

risparmio

all’Amministrazione di euro 1550.
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato

DELIBERA
1. Di ritenere congruo il canone allegato alla presente delibera, per farne parte integrante e
sostanziale e complessivamente determinato in euro 3230,65
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2. Di dare mandato al Servizio Territoriale di Tempio Pausania per il celere espletamento
delle fasi successive e necessarie per la sottoscrizione dell’atto di convenzione.

L’Amministratore Unico
Giuseppe Pulina
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