DELIBERAZIONE N. 7 del 08.02.2019
OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulle fide pascolo.
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;
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;
Che l'art. 37

“Funzioni dell' Agenzia” al comma 1 letto.C, punto 1 assegna alla stessa

la

valorizzazione produttiva del patrimonio forestale, anche attraverso la regolamentazione dell'
utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, comprendendo tra queste la fide pascolo;
Che con atto deliberativo n. del 2010, veniva approvato apposito Regolamento per l' uso pascolivo
dei terreni gestiti dall'allora Ente Foreste della Sardegna;
Che a seguito dell’ entrata in vigore della summenzionata L.R. n. 8/2016, emerge la necessità di
aggiornare il suddetto Regolamento attualizzandolo alle funzioni attribuite all' Agenzia;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio, contenente le osservazioni e la conseguente
proposta di Regolamento, contenente le modifiche e aggiornamenti allo stesso;
RITENUTO di approvare la proposta di modifica e conseguentemente riadottare il “Regolamento
per l' uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia Forestas ”, allegato alla presente;
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato

DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento per l' uso pascolivo dei terreni gestiti dall’Agenzia FoReSTAS
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il suddetto regolamento agli Assessorati competenti per l’esito della procedura di
controllo prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 14/1995.
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