DELIBERAZIONE N. 115 DEL 23.11.2018

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione, per il completamento dell’azione __
del progetto I Giardini Possibili

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

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;
PREMESSO che:
1.

L’associazione Casa Emmaus è un’associazione di volontariato, impresa sociale, iscritta in
data 12/11/1996 al n°509 dell’Albo Regionale, la cui “mission” consiste nel prendersi cura
delle persone che si trovano in situazione di grave marginalità sociale e in particolare di
persone con problemi psichiatrici, dipendenze patologiche, detenuti, gravi povertà, migranti
e minori;

2.

il progetto “I Giardini possibili” ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile
agendo sul benessere complessivo e lo sviluppo armonico dei minori. I destinatari del
progetto sono gli studenti a rischio o in situazione di vulnerabilità di tipo economico, sociale
e culturale, che vivono il Sulcis Iglesiente, area particolarmente svantaggiata. Prendendo
contemporaneamente in carico sia il minore che il territorio, e valorizzando la cosiddetta
“periferia”. I minori, insieme a famiglie e insegnanti, sviluppano competenze personali,
relazionali e cognitive studiando il territorio per ideare, progettare e realizzare giardini
condivisi multifunzionali.

3.

l’Agenzia Forestas istituita con legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27.04.2016,
attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti
regionali competenti, alla gestione degli ambiti forestali e degli ecosistemi costieri e
terrestri; nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela,
gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso la conservazione del patrimonio
forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare di tutte le attività strumentali
finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità .

VISTO l’art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che prevede per le pubbliche
amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune;
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CONSIDERATO che L’HBK, istituito presso l’Università degli Studi di Cagliari con D.R. 192 del 9
novembre 2015, ha tra le proprie finalità lo studio, la gestione e la conservazione della diversità
vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo; promuove e coordina studi,
ricerche e progetti interdisciplinari sulla diversità vegetale in ambito regionale, nazionale ed
internazionale; si pone come strumento autonomo nonché di supporto alle pubbliche
amministrazioni per l’organizzazione e il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche di
competenza;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro Servizi HBK suddetto in qualità di referente scientifico
ha evidenziato la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Forestas;
CONSIDERATO Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale ha stabilito di individuare l'Agenzia
Forestas quale organismo di supporto per la realizzazione dell'attività di progetto “Realizzazione
dei giardini”;
CONSIDERATO che la presente collaborazione all’interno del progetto i giardini possibili prevede
di rigenerare 4 aree identificate dai comuni di Iglesias, Villamassargia, Domusnovas e Musei, per la
realizzazione di giardini multifunzionali e idonei ad ospitare le attività dei bambini, provvedendo di
fatto alla piantumazione mediante l'impianto di specie autoctone;
CONSIDERATO necessario delineare un accordo da stipulare tra la Associazione Casa Emmaus il
Centro Servizi HBK e l'Agenzia Forestas, affinché dichiarato il mutuo interesse nella realizzazione
delle attività si proceda alle necessarie azioni da porre in essere per il completamento dell’azione
__ del progetto I Giardini Possibili;
Tutto ciò visto premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare la bozza di Accordo di collaborazione, allegata alla presente delibera;
2. di delegare il Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale alla stipula
dell’atto.
Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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