DELIBERAZIONE N. 15 DEL 28.03.2019

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione, redatto ai
sensi art. 15 della L. 241/90, da stipulare con il Consorzio di Gestione del
Parco del Monte Arci, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia
Forestas.
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”;
VISTO l’art. 37 della succitata Legge che delinea le funzioni dell’Agenzia, tra le quali , la cura,
tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, la difesa dei
sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali, la valorizzazione produttiva, turisticoricreativa e culturale del patrimonio naturale;
CONSIDERATO che con nota del 14.09.2018 prot. n. 527 il Consorzio di Gestione del Parco
Naturale Regionale del Monte Arci, con sede legale in Via Roma snc- 09090 Morgongiori, ha
inoltrato una proposta di collaborazione tra l’Agenzia ed il Consorzio, tendente alla realizzazione di
un articolato intervento di interesse sovracomunale, interessanti aree ricadenti nel Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, tendenti al Recupero, salvaguardia e
valorizzazione dei siti geologici, archeologici e ambientali del Monte Arci, come meglio delineati
nella scheda progettuale monografica trasmessa;
VISTO l’articolo 15 della legge n. 241/90 rubricato “Semplificazione dell’azione amministrativa” che
abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è
prevista la conferenza di servizi, degli accordi tra amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto la
disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP) che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche
amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici;
CONSIDERATO che detta proposta di collaborazione è intesa a disciplinare lo scambio di
informazioni e di competenze in merito alla gestione ottimale del patrimonio agroforestale e a porre
in essere le sinergie per l’efficientamento del Parco del Monte Arci;
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RITENUTO che nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia Forestas, come
delineate dalla Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, risulti
meritevole di accoglimento l’istanza di collaborazione inoltrata dal Consorzio di Gestione del Parco
del Monte Arci;
VALUTATO come necessario dettare una disciplina la collaborazione dei due Enti, ripartendo
compiti ed oneri di realizzazione dell’intervento, come delineato nell’allegato schema di accordo
redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 ;
VISTA la nota prot. n. 1321 del 12.11.2018 con la quale il Servizio Territoriale di Oristano ha
rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento ed alla stipula dell’Accordo di
collaborazione;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio tecnico della Direzione Generale- Servizio
Tecnico;
Tutto ciò visto,considerato, ritenuto e valutato,

DELIBERA

1. di accogliere l’istanza di collaborazione inoltrata dal Consorzio di Gestione del Parco del
Monte Arci per la realizzazione dell’intervento denominato “Valenze archeologiche in aree
minerarie integrati ad interventi di valorizzazione della risorsa ossidiana attraverso parco
dei sentieri- tutela e valorizzazione” in quanto rispondente alle finalità istituzionali
dell’Agenzia Forestas;

2. di approvare lo schema di accordo, redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, da stipulare
con il Consorzio di Gestione del Parco del Monte Arci, disciplinante durata, ripartizione dei
compiti e degli oneri di realizzazione dell’intervento;
3. di dare mandato alla Direzione generale per la stipula dell’accordo, previa verifica di tutta
la documentazione tecnica amministrativa.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Prof. Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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