COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 119
del 10/11/2021

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il comune di Ulassai "l'Agenzia Forestale
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi
dell’art. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8”.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di novembre alle ore 17:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, e successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell’Agenzia
Forestas;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 42/42 del 22.10.2019;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 157 del 31.12.2019 con il quale, in base all’art. 42 della legge
regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Caria l’incarico di
Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 26 del 23.03.2020, avente per oggetto
“Proroga Sostituto del Direttore Generale”, con la quale è stato individuato, quale sostituto del Direttore Generale, ai
sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il dottor Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con
decorrenza 03.04.2020 e per un massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento della
procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione;
VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
VISTA deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 2 del 03/01/2020 avente per oggetto
“Rendiconto dell’esercizio 2018”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 11 del 16/01/2020, avente per oggetto
“Bilancio pluriennale 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/16, avente per oggetto “Delibera del
Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas n. 2 del 3.1.2020 concernente il Rendiconto dell'esercizio 2018.
Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/17, avente per oggetto ”Agenzia FoReSTAS.
Deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020 concernente "Bilancio pluriennale 20202022". Nulla osta. L.R. n. 14/1995”;
PREMESSO che in virtù di alcune novellazioni alla Legge Forestale la Sardegna si è finalmente dotata, a partire dal
2017, di una normativa per la gestione della Rete dei Sentieri, in forza delle competenze aggiuntive attribuite
all’Agenzia Forestas in materia di Rete dei Sentieri (ciclo-escursionistici) e delle Ippovie (R.E.S. e R.I.S.);
CONSIDERATO che sono stati redatti, in coerenza con quanto riportato sopra, documenti tecnici ed atti programmatici
tra i quali: - la D.G.R. n. 48/36 del 02 ottobre 2018 e il relativo allegato tecnico contenente le Linee Guida tecniche
regionali per la gestione della R.E.S. e per l’attuazione della Governance a due livelli (regionale e territoriale); la
definizione del Catasto Regionale per i Sentieri e le Ippovie, la suddivisione dell’Isola in “zone montane e settori” e
criteri per lo sviluppo della R.E.S. e le indicazioni per la realizzazione dei progetti; - la DGR n. 4/28 del 22 gennaio
2019, che ha attivato gli sportelli territoriali ("Sportelli del Sentiero" a Cagliari, Iglesias, Oristano, Sassari, Tempio,
Nuoro, Lanusei) in capo a Forestas; per questo sono già operativi al servizio dei territori, mentre il Tavolo Tecnico
regionale ha prodotto e definito uno schema di interventi triennale per la R.E.S. (su scala regionale) con la regia di
una struttura di tecnici che sovrintende allo sviluppo della Rete e supporta la Giunta Regionale per pianificare
interventi e stanziare risorse adeguate anche alle manutenzioni;
CONSIDERATO che, contestualmente alla stessa succitata DGR, sono stati prodotti una cartografia con lo sviluppo
triennale della R.E.S., una serie di progetti di sviluppo territoriale della RES finanziata da fondi POR FESR, secondo
una progettazione 2019-2021 di sviluppo della Rete dei Sentieri della Sardegna, suddivisa in macro-aree territoriali di
intervento (tra i quali Supramonte Oglistrino, Tacchi d’Ogliastra, dorsale regionale Sentiero Italia, raccordi costieri e
montani verso le aree forestali demaniali e comunali);
RILEVATO che, il 13 maggio 2020, il GAL Ogliastra ha formalizzato all’Agenzia una Proposta di collaborazione limitatamente alle competenze di Forestas ed in materia di Rete Sentieristica, per l’attuazione del progetto complesso
Itinerario Ogliastra Nord Sud, nell’ambito del PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER
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(Sviluppo Locale di Tipo partecipativo CLLD). Piano di Azione GAL Ogliastra – Ambito 2 Turismo sostenibile – Progetto
di “Valorizzazione della rete escursionistica in Ogliastra - Itinerario Ogliastra Nord Sud”;
RILEVATO che il Progetto del GAL sarà attuato attraverso la pubblicazione di un bando rivolto agli enti pubblici
territoriali per l’infrastrutturazione di percorsi escursionistici e attraverso l’attuazione di una Azione di Sistema a regia
GAL concernente azioni di promozione e valorizzazione dell’Itinerario medesimo, con una concreta possibilità di
integrazione con la R.E.S. gestita, promossa e progettata dall’Agenzia Forestas nell’ambito delle proprie competenze;
CONSIDERATO che la collaborazione richiesta dal GAL è connotata da un elevato grado di coerenza con gli atti di
programmazione regionali in tema di R.E.S., rientra tra le competenze e le finalità dell’azione tecnico-amministrativa
dell’Agenzia, è sinergica inoltre con il sistema di “governance territoriale” indicata dalla DGR 48/36 del 02.10.2018,
rientra pienamente tra i compiti di ciascun Servizio Territoriale;
CONSIDERATO che, seguito delle interlocuzioni tra la struttura tecnica dell’Agenzia ed il GAL Ogliastra, è emersa
l’opportunità di ricondurre gli interventi di miglioramento e potenziamento della rete escursionistica ogliastrina ad
un quadro di coerenza con l’insieme degli interventi programmati dal Servizio Territoriale di Lanusei nell’ambito delle
azioni di cui alla misura 6.6.1 del POR in capo all’Agenzia, al fine di assicurare la non-sovrapposizione e la integrazione
delle due azioni, l’una in capo a Forestas, l’altra in capo al GAL Ogliastra;
RILEVATO che rientra tra le competenze primarie dell’Agenzia Forestas il presidio e lo sviluppo della Rete
Escursionistica ed il governo della stessa, anche finalizzato al successivo accatastamento ed alla conseguente presa in
carico del piano di manutenzioni, in concorrenza con le amministrazioni comunali territorialmente competenti;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della
Sardegna FORESTAS n. 35 del 05/2020 con la quale si di approvare la bozza di convenzione che costituirà il modello di
riferimento per la collaborazione con i comuni del GAL Ogliastra;
RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere all’attuazione della Collaborazione richiesta dal GAL Ogliastra, nel
quadro definito dalle premesse succitate e dalla bozza di convenzione allegata, anche in considerazione delle
competenze dell’Agenzia Forestas sulla Governance Territoriale e Regionale e sul presidio dei processi di sviluppo
della Rete Escursionistica della Sardegna;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di richiamare quanto espresso in premessa;
Di approvare lo schema di convenzione con “l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8” al presente
atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso;
Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convezione di cui al punto precedente;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:


al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;



all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/11/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 15/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 15/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 15/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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