
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N.  73   DEL 01.08.2018 

Oggetto: ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme - Call for proposals 

for standard projects 2014-2020 – Approvazione della Partnership agreement 

of the project. 

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 foreste-

legno 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; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico di Forestas n. 119 del 13 dicembre 2017 con la 

quale è stata approvata la partecipazione dell’Agenzia Forestas alla call for proposals for standard 

projects 2014-2020 del Programma ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme; 
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CONSIDERATO che il Progetto “LIVINGAGRO – Cross Border Living laboratories for Agroforestry” 

è stato ammesso alla seconda fase di valutazione così come risulta dalla “ LIST OF PROPOSALS 

RECOMMENDED TO STEP 2”, - PRIORITY A.2.1: Support technological transfer and 

commercialisation of research results, strengthening the linkages between research, industry and 

other private sector actors  - con il punteggio di 40,5; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Forestas risulta “Lead Beneficiary” del progetto “LIVINGAGRO”; 

VISTA la Partnership agreement of the project che il Lead Beneficiary e tutti i partner di progetto 

devono sottoscrivere; 

CONSIDERATO la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto “LIVINGAGRO – Cross 

Border Living laboratories for Agroforestry”  non comporterà maggiori costi per l’Agenzia; 

RITENUTA OPPORTUNA la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto “LIVINGAGRO – 

Cross Border Living laboratories for Agroforestry” in qualità di Lead Beneficiary; 

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di approvare la partecipazione dell’Agenzia Forestas al Progetto “LIVINGAGRO – Cross 

Border Living laboratories for Agroforestry” in qualità di Lead Beneficiary; 

2. di approvare la la Partnership agreement of the project del progetto “LIVINGAGRO – Cross 

Border Living laboratories for Agroforestry”; . 

3. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi 

per la realizzazione del progetto qualora approvato. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il S. Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 


