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DELIBERAZIONE N. 57 del 20 Dicembre 2016 

OGGETTO: Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 tra Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. e Università degli Studi di Sassari - 

Dipartimento di Agraria Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia per 

l'attuazione di alcune azioni di carattere tecnico, sperimentale e didattico da 

realizzarsi nell’ambito del programma di sviluppo e studio per la 

riqualificazione dell’apicoltura nei compendi forestali gestiti dall’Agenzia.  

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

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina, è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia forestale regionale per 

lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), ai sensi dell’articolo 42 della 

legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.; 

PREMESSO che l’Agenzia Forestas, quale struttura tecnico-operativa della regione Sardegna, ha 

come missione tra le altre, la valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse 

silvo-pastorali. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettere c) e d) della predetta Legge 8/2016, sono 

attribuite all’Agenzia Forestas, rispettivamente, le funzioni di “valorizzazione produttiva, turistico 

ricreativa e culturale del patrimonio naturale…..” e “promozione della ricerca scientifica, 

sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle 

attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale […]”. 

VISTO l’art. 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che ’Agenzia Forestas è subentrata in  

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; 

CONSIDERATO che con incarico Reg. 209/2015 del 21/07/2015, il cessato Ente Foreste della 

Sardegna incaricava il Prof. Ignazio Floris per l’attivazione del progetto denominato “Sviluppo e 

studio per la riqualificazione dell’apicoltura nei compendi forestali gestiti dall’Ente Foreste della 

Sardegna” con scadenza delle attività fissata in data 31/08/2016;  

VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale di questa Agenzia che propone 

la stipula di un accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

tra l’Agenzia Forestas e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – Sezione di 

Patologia Vegetale ed Entomologia; 

VISTI gli allegati alla suddetta relazione; 
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VISTI l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104; la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

(AVCP); 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un accordo che stabilisca oneri e spese a 

carico di ciascuna Amministrazione coinvolta, oltre che tempi e modalità di attuazione delle attività 

prefissate;  

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto  

DELIBERA 

- la stipula, ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, di un accordo di 

collaborazione tra Agenzia Forestas e l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 

Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia, per l’attuazione di attività tecniche, 

sperimentali e didattiche da realizzarsi nell’ambito del programma di sviluppo e studio per la 

riqualificazione dell’apicoltura; 

- di individuare il Direttore del Servizio Tecnico quale Responsabile dell’Accordo di 

collaborazione per l’Agenzia Forestas. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

 
       L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 
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