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DELIBERAZIONE N.  14  DEL  05/03/2019 

OGGETTO: Programma di cooperazione con il Libano in collaborazione con 

il Comune di Nuoro, il Consorzio Universitario Nuorese ed il Corpo Forestale 

di Vigilanza Ambientale  

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 n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”; 

PREMESSO che con nota prot. n. 4540 del 17/04/2018 il consorzio Universitario Nuorese  ed il 

Comune di Nuoro davano notizia di avere siglato un protocollo di intesa con l’Università del Libano 

ed il Comune di Zouk (Libano), nel quale accordo si prospettava la realizzazione di un percorso 

eco-museale, che avrebbe avuto necessità della cessione gratuita di circa 1.00 piantine della 

macchia mediterranea; 

VISTA la conseguente richiesta di patrocinio e di cessione gratuita di piantine presentata dal 

Comune e dal Consorzio; 

CONSIDERATO che, la LR8/2016 art. 37 c.1 lettera d) punto 2 prevede che l’Agenzia collabori alla 

“promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale 

regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione 

ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti” 

RITENUTO, che le attività debbano essere condotte in stretta collaborazione con il Corpo 

Forestale di Vigilanza Ambientale, che ha già offerto disponibilità al coinvolgimento nella 

partnership. 

RITENUTO, pertanto, che l’adesione alla richiesta di collaborazione nell’ambito del protocollo 

d’intesa siglato fra Comune di Nuoro, Consorzio Universitario Nuorese, Università del Libano e  
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Comune di Zouk rientri tra i fini istituzionali dell’Agenzia e possa avere una ricaduta positiva 

sull’immagine dell’Agenzia 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato 

DELIBERA 

1) di partecipare all’iniziativa inserita nel programma di cooperazione Sardegna /Libano, 

attraverso la collaborazione tecnica al progetto, in raccordo con il CFVA, e la cessione a titolo 

gratuito di 1.000 piantine (salvo ulteriori necessità derivanti dallo sviluppo del progetto, ma 

entro il limite di 2500 piantine) della macchia mediterranea in diverse fasi di sviluppo.; 

2) di dare mandato alla Direzione generale per ogni ulteriore atto discendente dalla presente 

deliberazione.  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giuseppe Pulina 

 

 
 


