DELIBERAZIONE N. 76 DEL 10.08.2018

OGGETTO: Approvazione della bozza di protocollo di intesa fra l’Agenzia
Forestas e l’Associazione Via col Vento -

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;
VISTO la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”
CONSIDERATO

che tra i compiti previsti dall’art. 37 L.R. 8/2016, Forestas ha quello della

valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale.
CONSIDERATO che l’articolo 18 c.3 (affidamento di beni) della stessa Legge Forestale regionale
prevede che i beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di
divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti
qualificati operanti nei medesimi settori e che l'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la
destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi;
VISTE le richieste della Società Via Col Vento S.r.l. con le quali il presidente chiede la collaborazione
dell’Agenzia FoReSTAS per l’accesso, l’utilizzo di strutture, mezzi e personale per la realizzazione di un
set cinematografico ;
RITENUTO utile alle finalità dell’Agenzia per il ritorno di immagine instaurare un dialogo con la suddetta
associazione ed al contempo compatibile con le finalità di legge;
PRESO ATTO che la struttura tecnico-amministrativa ha provveduto, su mandato dell’Amministratore
Unico di Forestas alla Direzione Generale, ad analizzare gli aspetti generali e le problematiche tecniche
relative concessione della collaborazione richiesta;
VISTA la bozza di protocollo di intesa predisposta dagli uffici della direzione generale che delinea un
quadro di collaborazione coerente con le finalità generali dell’Agenzia;
tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione fra Agenzia Forestas e Via col Vento S.R.L. predisposto
dal Servizio Territoriale di Sassari e dalla Direzione Generale ed allegato alla presente;
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2. di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari a dare attuazione alla
convenzione allegata, una volta sottoscritta dalla controparte

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il S. Direttore Generale
Giuliano Patteri
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