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DELIBERAZIONE N.  32  del  17.06.2019 

OGGETTO: approvazione dei criteri per la definizione dei canoni per la 

concessione in uso temporaneo a terzi di immobili nella disponibilità 

dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. i) della L.R. 8/2016 
 

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

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’art. dall’art. 18 L.R. 8/2016 prevede che i beni immobili, le strutture e le aree 

attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione 

ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori e che tale 

uso deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità 

di ciascuno di essi; 

VISTO l’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas subentra in  

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

VISTA la delibera n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene demandata alla Direzione Generale la 

produzione degli atti normativi necessari alla organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia; 

VISTO l’atto organizzativo della procedura per la concessione in uso temporaneo a terzi di immobili 

nella disponibilità dell’Agenzia, approvato con determinazione n. 251 del 31.12.2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, lett. i) della  L.R. 8/2016, è compito 

dell’Amministratore Unico individuare i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, 

canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

RITENUTI congrui i canoni per la concessione in uso temporaneo degli immobili nella disponibilità 

dell’Agenzia indicati nella tabella allegata e corretti i criteri per la loro definizione; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto, 

DELIBERA 

1. Di approvare i criteri di individuazione dei canoni per la concessione in uso temporaneo degli 

immobili nella disponibilità dell’Agenzia, così come riportati nella tabella allegata alla presente 

delibera. 
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Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
 L’Amministratore Unico 

    Giuseppe Pulina 

 


