DELIBERAZIONE N. 96 del 08.10.2018

OGGETTO: AREE SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVE DA DESTINARE AL
ALLEVAMENTO/FINISSAGGIO DEI SUINI.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS, in data odierna,

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;
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 deliberazione di Giunta Regionale n° 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha
istituito l’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana, a cui partecipa, tra gli altri,
il Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile ed alla quale dava mandato di
predisporre entro venti giorni dall’approvazione della stessa deliberazione, un Piano d’azione
straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre all’approvazione
della Giunta regionale;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n° 5/6 del 6.2.2015, n° 43/1 dell’1.9.2015 e n° 48/14
del 17.10.2017, con le quali è stata integrata la composizione dell’Unità di progetto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Piano
d'azione straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n° 652/2014 ai fini di un suo cofinanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/4 del 10 agosto 2016, che adotta il
Programma straordinario 2016/2017 di eradicazione della peste suina africana, aggiornando il
Piano straordinario 2015-2017;
VISTA la Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n 27/1 del 06 giugno 2017, Atto
d’indirizzo per applicazione di specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della PSA in
Sardegna;
VISTA la Deliberazione dell’A.U. dell Agenzia FoReSTAS n 51/2017 “attuazione DGR 27/1 del
06/06/2017 Integrazione del Regolamento per l’uso dei terreni gestiti per attività pascolive”,
precedentemente approvato con Del del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n° 111/2010;
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VISTO l’Accordo di Collaborazione tra la Direzione Generale della Presidenza RAS e l’Agenzia
FoReSTAS sottoscritto in data 22 dicembre 2017 e avente per oggetto "Attività a supporto
dell'azione di contrasto all'allevamento illegale di suini relativa all'attuazione del Piano di
eradicazione della peste suina africana";
PREMESSO che, a seguito delle interlocuzioni direttamente avute dallo scrivente organo con
l’unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana, si condivide la scelta in merito alla
realizzazione di progetti pilota sull’allevamento del suino di razza autoctona sarda, come volano
per lo sviluppo economico del comparto e per l’eradicazione della Peste;
PREMESSO che il Servizio Territoriale di Lanusei ha provveduto, secondo gli indirizzi del
Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana e dello scrivente
Amministratore Unico, ad adottare la determinazione n° 265/2018 per la concessione di 7 aree
sperimentali e dimostrative da destinare all’allevamento/finissaggio dei suini.,
CONDIVISO il metodo attuativo utilizzato e ritenuto utile estenderlo gli altri Servizi Territoriali
interessati dal problema della PSA
Tutto ciò premesso, visto, condiviso, ritenuto e considerato

DELIBERA:
-

Di emanare l’atto di indirizzo ai Servizi Territoriali interessati al problema della PSA per la
assegnazione, previa determinazione di un canone da corrispondere che sia congruo rispetto
alle correnti dinamiche mercantili, di aree dedicate al finissaggio dei suini, conformi a quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della UDP.

-

Di dare mandato alla Direzione Generale per l’azione di raccordo e disposizioni per l’attuazione
del presente atto di indirizzo.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale

Amministratore Unico

Ing. Giuliano Patteri

Giuseppe Pulina
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