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DELIBERAZIONE N. 64  DEL 17.07.2018         

 

OGGETTO: approvazione bozza di Accordo di collaborazione tecnico-

scientifica per la realizzazione di attività finalizzate al ripopolamento, allo 

studio e alla gestione della Pernice sarda a Ulassai. 

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 n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”; 

CONSIDERATO che l’art.37 della L.R. 8/2016, tra le altre, assegna all’Agenzia Forestas le funzioni 

di “diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica”. 

VISTA la nota prot. n. 8838 del 10.07.2018 con la quale la Provincia di Nuoro (Zona omogenea 

dell’Ogliastra) ha inviato la bozza di “Accordo di collaborazione tecnico-scientifica per la 

realizzazione di attività di ripopolamento, allo studio e alla gestione della Pernice sarda a Ulassai”. 

CONSIDERATA l’importanza scientifica e i possibili risvolti gestionali sulla specie interessata, 

nonché i partner coinvolti nelle attività previste dall’Accordo di collaborazione; 

VISTA la Relazione Istruttoria e la bozza di convenzione, redatte dal Servizio Tecnico della 

Direzione Generale  

 

Tutto ciò visto e considerato, 

DELIBERA 

1. di approvare le finalità dell’Accordo di collaborazione in parola, per la realizzazione di 

attività tecnico-scientifica per la realizzazione di attività di ripopolamento, studio e gestione 

della Pernice sarda a Ulassai; 

2. di approvare l’Accordo, allegato alla presente delibera; 
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3. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

alla presente deliberazione attraverso la stipula materiale dell’Accordo di collaborazione 

con la Provincia di Nuoro Zona Omogenea Ogliastra. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Antonio Casula 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 

 


