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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 164/16 DEL 28.07.2016 
 
 

Oggetto: Azienda Agris “S. Antonio” - Comune di Macomer - terreni concessi in affitto con convenzione del 
14.9.1998 REP 2917 - Nulla osta al progetto di forestazione finanziato dall’Assessorato regionale 
Ambiente e relativo alla deliberazione di Giunta regionale n. 34/44 del 7.8.2012. 
 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 e n 21/44 del 03.06.2010; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS 
Sardegna). Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTA la L.R. 11 Aprile 2016, n. 5; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n° 40/15 del 06.07.2016; 
 
VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione Generale per le Agenzie regionali e che i Servizi 
costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 
 
PREMESSO che  
- in data 14.09.1998 è stata stipulata la convenzione, REP 2917, relativa al rinnovo dell’affitto ad meliorandum dei 

terreni di proprietà del comune di Macomer siti in località Montagna S. Antonio da parte del Comune di Macomer 
e a favore dell’Istituto Zootecnico e caseario per la Sardegna, fino a tutto il 15 settembre 2022; 

- nella convenzione in parola è previsto che l’Istituto si obbliga a realizzare un’azienda sperimentale e dimostrativa 
per l’allevamento del bestiame, attraverso la realizzazione di nuove strutture aziendali necessarie, al recupero e 
sistemazione delle strutture esistenti, a interventi di miglioramento pascolo dell’area, al ripristino di sorgenti e al 
potenziamento della disponibilità idrica, alla realizzazione di recinzioni perimetrali, finalizzate a migliorare la 
produzione foraggera; 

- in data 1.08.2007 l’AGRIS Sardegna succedeva in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al soppresso Istituto 
Zootecnico e caseario per la Sardegna; 

 
CONSIDERATO che  
- con deliberazione della Giunta regionale n. 34/44 del 7.8.2012 è stato approvato il programma di ripartizione 

delle risorse pari a complessivi € 19.000.000 stanziati con la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 
5, sull’UPB S02.03.006, cap. SC02.0890, esercizio finanziario 2012, per interventi di: 'aumento,  manutenzione e  
valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, 
da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile”;  

- con la suddetta deliberazione al comune di Macomer è stata assegnata la somma di € 900.000 quale quarta 
annualità 2012 del contributo in oggetto, in quanto l’ente è compreso nel sito di Tossilo-Macomer ricadente in 
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prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di 
incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile ;  

 
DATO ATTO altresì che al fine di rafforzare il rapporto di collaborazione fra gli enti suddetti, la struttura tecnica degli 
stessi e dell’Ente Foreste hanno convenuto sulla opportunità di eseguire l’intervento di  cui al su citato programma, 
presso i terreni dati in affitto all’Agris, al fine di realizzare un progetto di valorizzazione di una parte dell’area 
concessa in affitto mediante: 
- intervento su circa 30 ha del bosco esistente, con la pulizia del sottobosco esistente, il diradamento delle piante 

sovrannumerarie, valorizzazione dei soggetti arborei esistenti più significativi; 

- messa a dimora di piante forestali in circa 15-20 ha, per un intervento di forestazione produttiva con essenze 
tipiche dell’areale; 

 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 24/14 del 10.02.2014 con cui si concedeva il proprio nulla osta per 
consentire al Comune di Macomer la realizzazione del progetto di forestazione finanziato dall’Assessorato regionale 
Ambiente, nei terreni concessi in affitto all’Agenzia Agris con convenzione del 14.9.1998 REP 2917 ubicati in località 
S. Antonio; 
 
CONSIDERATO che: 
- gli interventi progettuali in parola sono in corso di realizzazione; 

- che l’Assessorato Regionale Ambientale ha concesso un ulteriore finanziamento di € 850.000,00 per le stesse 
finalità, integrato del 10% con fondi comunali, per un intervento complessivo pari a € 935.000,00 per lo 
svolgimento di un ulteriore intervento di forestazione sulle superfici boscate rimaste escluse nel primo intervento; 

 
VISTA la richiesta di nulla osta alla realizzazione del citato progetto sui terreni in uso ad Agris in forza della 
convenzione del 14.09.1998 REP 2917, presentata con nota prot. n. 7073 del 21.04.2016, prot. Agenzia n. 6327/DG 
del 21.04.2016; 
 
RITENUTA meritoria la proposta dei tecnici che consentirà un miglioramento della disponibilità foraggera derivante 
dall’intervento di pulizia nell’area boscata, con eliminazione di piante deperienti e operazioni di pulizia del sottobosco 
con decespugliamento localizzato, limitando così il rischio di incendio del bosco e consentendo la determinazione di 
una areale di elezione per la prosecuzione di studi e ricerche circa la gestione sostenibile dei boschi sotto 
pascolamento; 
 
SENTITO in proposito il competente Servizio Ricerca per la Zootecnia che non nota prot. n. 11990 del 25 luglio 2016 
esprime parere favorevole;  
 

DETERMINA 
 

1. di concedere, per quanto in premessa,  il proprio nulla osta al Comune di Macomer per consentire lo svolgimento del 
progetto selvicolturale di cui all’ulteriore finanziamento di € 935.000,00 che verrà realizzato  nei terreni concessi in 
affitto all’Agenzia Agris, coerentemente con quelli ancora in corso  di realizzazione; 

2. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Macomer e, per conoscenza,  al Servizio Ricerca per la 
Zootecnia; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agenzia Agris Sardegna e sul sito istituzionale. 
 

 Il Direttore Generale 

Dr. Roberto Zurru 

 


