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DELIBERAZIONE N.  97  del  09.11.2017 

OGGETTO: approvazione accordo ex art. 15 l. 241/90 in materia di attività 

vivaistica specializzata tra l’Azienda vivaistica d ella regione Umbria 

Umbraflor e l’Agenzia Forestale regionale per lo sv iluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna. 

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che istituisce 

l’Agenzia Forestas; 

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; 

VISTO l’art. 37, lett. c n. 2, della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 che prevede per 

l’Agenzia lo svolgimento di attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli 

enti pubblici e privati e  

VISTO l’art. 37,  lett. d n. 1, della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 che stabilisce tra i 

compiti dell’Agenzia la collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e 

ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca 

scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di 

competenza. 

VISTO l’accordo ex art. 15 l. 241/90 in materia di attività vivaistica specializzata tra l’Azienda 

vivaistica della regione Umbria Umbraflor e l’Agenzia Forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell’ambiente della Sardegna. 

CONSIDERATO che l’accordo prevede delle azioni di scambio di conoscenze e informazioni  in 

ambito ambientale e forestale attraverso attività di formazione mediante la dimostrazione  e 

sperimentazione di attività di vivaistica specializzata e di micorizzazione, da parte del personale di 

UMBRAFLOR, necessarie ad una miglior formazione del Personale dell’Agenzia;  

VISTA la Relazione Istruttoria, riportante le attività poste in essere dalle due amministrazioni, il 

tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi ed i  risultati che si intendono raggiungere, 

redatta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale. 
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TENUTO CONTO che la collaborazione in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per 

l’agenzia. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

DELIBERA 

- di approvare l’accordo ex art. 15 l. 241/90 in materia di attività vivaistica specializzata tra 

l’Azienda vivaistica della regione Umbria Umbraflor e l’Agenzia Forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna; 

- di dare mandato alla Direzione Generale per gli adempimenti necessari per la firma e la 

realizzazione dell’Accordo; 

 

 
Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

       L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 
 


