
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  24/12  DEL   19.03.2012 
 

Oggetto: Approvazione schema di rapporto convenzionale tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Ente Foreste della 
Sardegna inerente un  rapporto di collaborazione relativo all’individuazione e selezione di interventi 
mirati alla valorizzazione dei territori nell’ambito della multifunzionalità e fruizione del patrimonio 
gestito. 

 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
PREMESSO che la Regione Sardegna nell’ambito degli impegni assunti in materia forestale e ambientale a 
livello nazionale e internazionale per il tramite del Piano Forestale Ambientale Regionale ha delineato un 
moderno quadro di indirizzo per la pianificazione, programmazione e gestione forestale sostenibile; 
 
DATO ATTO che 
- la medesima Regione Sardegna ha individuato nell’Agenzia Agris Sardegna la struttura tecnico – 

operativa per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricola, agro-industriale e forestale; 
 

- ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, l’Agenzia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, promuove la ricerca 
scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica e il suo trasferimento al fine 
di favorire lo sviluppo rurale sostenibile, tra gli altri, anche nel campo forestale contribuendo alla tutela, 
valorizzazione della biodiversità animale, vegetale e microbica; 
 

- l’Ente Foreste della Sardegna oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio silvo agro pastorale e 
faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, Comuni, da altri Enti pubblici o fa privati, cura 
altresì lo svolgimento di attività di ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura e collabora a ricerche e 
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studi mirati allo sviluppo di attività produttive ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione 
forestale; 
 

CONSIDERATO che sulla base delle suddette premesse nell’anno 2010 è stato stipulato un Accordo 
Quadro tra l’Agenzia Agris Sardegna e l’Ente Foreste della Sardegna al fine di avviare un’attività di 
collaborazione per lo svolgimento di attività scientifica e di promozione e divulgazione dei valori naturalistici, 
storici e culturali del patrimonio forestale regionale; 

 
VALUTATO che: 
- è necessario, nell’ambito delle su citate finalità, promuovere una serie di progetti specifici per il 

sistematico sviluppo e competitività del settore forestale e silvo agro pastorale in particolare sulla tutela e 
valorizzazione della biodiversità animale e vegetale; 

 
- l’art. 2 del predetto Accordo Quadro prevede che dette forme di collaborazione tra l’Agris e l’Ente Foreste 

siano definite attraverso specifiche convenzioni che potranno altresì indicare termini  e modalità di utilizzo 
delle strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione per il perseguimento delle su citate finalità; 
 

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la stipula di una convenzione che definisca e puntualizzi le 
competenze, gli oneri, gli adempimenti e le responsabilità di ciascuna parte; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di autorizzare la stipula di una apposita Convenzione tra l’Agris Sardegna e l’Ente Foreste della 

Sardegna per la collaborazione relativa alla individuazione e selezione di interventi mirati alla 
valorizzazione dei territori nell’ambito della multifunzionalità e fruizione al pubblico del patrimonio 
gestito; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione tra Agris Sardegna ed Ente Foresta, allegato a) alla presente 
deliberazione, per la successiva sottoscrizione in nome e per conto dell’Agenzia; 

3.  
4. di trasmettere all’Ente Foreste della Sardegna copia della presente deliberazione; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


