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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA  

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO TECNICO  

Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e l’AGRIS Sar-

degna per la collaborazione relativa all’individuazione e sele-

zione di interventi mirati alla valorizzazione dei territori 

nell’ambito della multifunzionalità e fruizione del patrimonio 

gestito 

L’anno duemiladodici  addì 22 del mese di marzo, nella sede 

dell’Ente Foreste della Sardegna in viale Luigi Merello, n° 86 - Ca-

gliari: =============================================== 

- Il Dott. Gilberto Murgia il quale interviene non in proprio ma in qua-

lità di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna, di seguito 

denominato “Ente”, giusta delibera della Giunta Regionale n° 24/44 

del 21.06.2010, Decreto del Presidente  n°79 del 29.06.2010 domici-

liato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede del suddet-

to Ente in Viale Merello, 86 - Cagliari  Codice Fiscale 

02629780921=== 

Il Dott. Efisio Floris, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 

Direttore/commissario straordinario dell’AGRIS Sardegna, di seguito 

denominato “Agris”, giusta delibera della Giunta Regionale n°46/42 

del 16.11.2011, domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, 

presso la sede della suddetta agenzia in via Caprera, n° 7 – Cagliari, 

Codice Fiscale P. IVA. 02270290907;======================= 
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Detti componenti convengono e stipulano quanto segue: ======== 

PREMESSO 

-- Che ai sensi dell’art. 3 della L.R. del 09.06.1999 n° 24 - l’Ente tra i 

suoi compiti istituzionali ha quello di: svolgere attività di sperimenta-

zione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura; svolgere at-

tività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla 

conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qual-

siasi titolo amministrato; ================================ 

- Che ai sensi dell’art. 9  L.R.  8 agosto 2006, n° 13 tra i suoi compiti 

istituzionali ha quello di: favorire l’integrazione delle conoscenze 

provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le at-

tività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e inter-

nazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento 

dei risultati; promuovere il dibattito su temi scientifici di particolare in-

teresse per il sistema delle imprese agricole, agroindustriali, forestali 

della Sardegna; instaurare, sulla base di convenzioni quadro appro-

vate dalla Giunta Regionale, rapporti di collaborazione, consulenza, 

servizio e promozione con Agenzie, enti regionali, enti locali e altre 

pubbliche amministrazioni; =============================== 

- Che, nell’ambito delle attività di collaborazione tra Ente e AGRIS, è 

stato stipulato nel 2010 un accordo quadro con la quale i suddetti i-

stituti, si sono formalmente impegnati per una reciproca attività si-

nergica, nello sviluppare forme di partecipazione in attività di ricerca 

scientifica e di promozione e divulgazione dei valori naturalistici, sto-

rici e culturali del patrimonio forestale regionale nonché di trasferi-
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mento delle conoscenze in materia forestale a fine di favorire il mi-

glior conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.  

- Che in data 20.02.2012 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, 

con deliberazione n° 15, ha espresso parere favorevole, alla stipula 

di una convenzione, tra l’Ente e l’Agris, della durata di anni 10, per la 

collaborazione relativa all’individuazione e selezione di interventi mi-

rati alla valorizzazione dei territori nell’ambito della multifunzionalità 

e fruizione al pubblico del patrimonio gestito. ================= 

- Che con determinazione del Direttore/commissario straordinario 

dell’Agris, è stata approvata la collaborazione con l’Ente per quanto 

in oggetto. =========================================== 

Tutto ciò premesso, 

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa nar-

rativa formante parte sostanziale e integrante della presente con-

venzione, concordi stipulano quanto segue. ================== 

Art. 1 

La presente convenzione ha la durata di 10 anni decorrenti dalla da-

ta della stipula del presente atto e si intende tacitamente rinnovata 

alla scadenza dello stessa, per ugual periodo in assenza di rinunce 

o richieste diverse di uno dei contraenti, presentate almeno sei mesi 

prima della scadenza. =================================== 

Art. 2 

Le parti si impegnano, ognuno per le proprie competenze, e specifi-

catamente a mettere a disposizione il proprio personale all’uopo in-

dividuato per la realizzazione dei progetti riguardanti la valorizzazio-
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ne dei territori nell’ambito della multifunzionalità e fruizione al pubbli-

co del patrimonio gestito, al fine dello sviluppo turistico sostenibile 

della crescita economica per la Sardegna e in particolare per le co-

munità locali, mirando alla valorizzazione della foresta, delle produ-

zioni agro zootecniche specifiche, consentendo anche, l’uso turisti-

co, ricreativo, escursionistico, sportivo, senza pregiudizio del suo 

equilibrio funzionale e soprattutto protettivo.=================== 

-  Studiare dal punto di vista ecosostenibile le entità critiche a più alto 

rischio d’estinzione, nell’ambito delle attività agro-silvane e nello 

specifico nella tutela e valorizzazione di quelle specie e cultivar col-

turali legate alle produzioni agricole e zootecniche dei territori indivi-

duati; =============================================== 

Art. 3 

L’Ente e l’AGRIS si impegnano reciprocamente e di concerto a: === 

- mettere a disposizione le proprie strutture, il proprio patrimonio ge-

stito, il personale, i mezzi in dotazione e le informazioni utili ai fini 

della redazione di progetti specifici, la loro approvazione da parte 

delle rispettive Direzioni Generali e la loro realizzazione; ========= 

- divulgare i progetti e i susseguenti risultati scaturiti dal presente 

accordo attraverso partecipazione a convegni, pubblicazioni scienti-

fiche e qualsiasi altro mezzo di divulgazione.  ================= 

- attivare, ciascuna per le proprie competenze, tutte le procedure 

necessarie per l’ottenimento dei finanziamenti locali, regionali, na-

zionali, comunitari e/o internazionali per la realizzazione dei progetti 
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di che trattasi aventi come finalità anche la conservazione della Bio-

diversità 

Art. 4 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione, si e-

legge in via esclusiva il Foro di Cagliari.====================== 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso. le spese di bollo e 

di eventuale registrazione, nonché tutte le imposte e tasse nascenti 

dalla presente convenzione, sono a carico dell’Ente.  

Art. 5 

Il presente atto, redatto in triplice copia in originale in carta resa le-

gale, di cui una depositata agli atti dell’Ente, una a disposizione del 

dell’AGRIS, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.  

    Il Direttore  Generale                                     Il Direttore 

Ente Foreste della Sardegna                    Agenzia AGRIS Sardegna 

  Dott. Gilberto Murgia                                 Dott. Efiso Floris 


