DELIBERAZIONE N. 100 DEL 16.10.2018

OGGETTO: approvazione dello schema di contratto di comodato d’uso tra
l’Agenzia Forestas e la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
degli Enti locali, finanze e urbanistica.
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”;
VISTA la deliberazione n. 7/13 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta regionale, in attuazione
dell’art. 36, lett. b) della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha stabilito di affidare, in titolo di
comodato d'uso all'Agenzia regionale FoReSTAS i compendi boschivi, nell'ambito del patrimonio di
proprietà dell'Amministrazione regionale, di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale;
VISTO che la suddetta Delibera ha dato mandato ai competenti uffici dell'Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica e delle Agenzie regionali Forestas e Conservatoria delle Coste di
porre in essere i necessari adempimenti tecnico-amministrativi al trasferimento dei compendi,
fermo restando che l'effettiva immissione in possesso avverrà a seguito di verifica della effettiva
insussistenza di servitù, ovvero di diritti reali o personali di godimento di terzi confermato dalla
redazione di un verbale di consistenza redatto dalle parti, avuto riguardo alla tipologia e alla
fattibilità degli interventi di gestione selvicolturale;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 7/13 del 2018 dispone che le economie derivanti dalle
risorse finanziarie, già trasferite all'Agenzia FoReSTAS per la realizzazione degli interventi previsti
nel II Atto Aggiuntivo del 6.12.2012 all'Accordo Quadro 2007 e ss.mm.ii. non siano riacquisite al
Bilancio della Regione ma riprogrammate dalla medesima Agenzia, per l'esecuzione, oltre che
degli interventi avviati ma non conclusi nella precedente programmazione, dei necessari interventi
di gestione selvicolturale sui nuovi compendi oggetto di trasferimento; di autorizzare l'Agenzia
Conservatoria delle Coste a trasferire all'Agenzia FoReSTAS un contributo di € 100.000 per le
opere di prima manutenzione forestale sui compendi dalla medesima riconsegnati;
CONSIDERATO che è necessario delineare uno schema di convenzione da stipulare con
l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, a seguito della redazione di un verbale di
consistenza redatto tra le parti per la verifica della effettiva insussistenza di servitù, ovvero di diritti
reali o personali di godimento di terzi e della fattibilità degli interventi di gestione selvicolturale;
VISTO il programma per il recupero e ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei
annualità 2018 – 2020 redatto dal Servizio tecnico della Direzione Generale;
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VISTO lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione che dovrà essere
utilizzato per l’attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 7/13 del 13 febbraio 2018;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso tra l’Agenzia Forestas e la Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica che si allega
alla presente delibera.
2. di dare mandato al Direttore Generale per porre in essere gli atti conseguenti e successivi
alla esecuzione delle convenzioni.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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