
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

L'AGENZIA FoReSTAS  

E LA ONLUS “Effetto Palla – per gli animali di nessuno” 

 

L’Associazione Effetto Palla – per gli animali di nessuno - ONLUS “Effetto Palla ONLUS” è un 
Associazione non lucrativa di utilità sociale con sede legale e amministrativa in Via Cagliari n. 
402 CAP 09170 Oristano (C.F.: 90052450955), legalmente rappresentata dalla sua Presidente 
dott.ssa Monica Pais domiciliata per la carica presso la sede legale suddetta. 

e 

L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna 
(di seguito FoReSTAS), struttura tecnico-operativa della Regione Sardegna, istituita con la 
legge n° 8 del 27 aprile 2016 (Partita Iva 03669190922), rappresentata dal Direttore 
Generale f.f. Dott. Maurizio Malloci, domiciliato per la carica in V.le L. Merello 86, cap 09123 
Cagliari 

PREMESSO CHE 

L'Associazione Effetto Palla – per gli animali di nessuno - ONLUS “Effetto Palla ONLUS” si 
prefigge di: 

1) promuovere una cultura di sensibilità e attenzione nei confronti del mondo animale 
anche attraverso il coordinamento e l’attività dei volontari sul territorio; 

2) promuovere l’affermazione dei diritti animali anche attraverso iniziative tese alla loro 
effettiva attuazione; 

3) intervenire in aiuto di animali senza padrone assicurando cure veterinarie adeguate 
sia in campo nazionale sia regionale e promuoverne l’adozione; 

4) promuovere iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono degli animali e 
all’educazione ad un possesso responsabile degli stessi; 

5) collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali e 
alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente; 

6) miglioramento della qualità della vita dell'uomo attraverso l’interazione uomo 
animale.  
Per il raggiungimento delle finalità sociali si propone di: 

• provvedere alle cure mediche veterinarie per gli animali feriti o in difficoltà senza 
padrone presso strutture veterinarie qualificate e specializzate, con particolare accesso alle 
tecniche e attrezzature più avanzate normalmente a loro negate. Fine ultimo sarà erogare 
agli animali in difficoltà senza padrone lo stesso standard di cura medica e chirurgiche 
riservato normalmente agli animali di proprietà; 

• curare la riabilitazione fisica e psicologica degli animali di cui al punto precedente 
fino alla adozione; 

• realizzare programmi a breve e a medio periodo volti alla prevenzione del 



 
 

Randagismo (campagne di sterilizzazione e identificazione); 

• fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni dell’attività sociale in 
particolare verso i propri sostenitori attraverso social media, pubblicazioni periodiche o altri 
mezzi di comunicazione; 

• promuovere o organizzare conferenze incontri dibattiti ed eventi in genere che 
accrescano consapevolezza e sensibilità sui temi della salute animale e della salvaguardia 
dell'ambiente in genere; 

• promuovere attività di formazione, selezione e impiego dei volontari e tecnici 
coinvolti per il raggiungimento dei fini istituzionali, e di solidarietà; 

• instaurare rapporti con altre organizzazioni, Università Centri di ricerca, aventi finalità 
affini, allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire 
collegamenti; 

• farsi parte attiva nella divulgazione e promozione di progetti di pet therapy, in 
collaborazione con ospedali, associazioni di volontariato; 

• aderire, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a organizzazioni Enti 
Istituzioni e Fondazioni nazionali o internazionali che perseguono scopi analoghi o 
complementari. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi, nei limiti 
strettamente necessari, di contratti di lavoro subordinato o autonomo o di altre forme di 
collaborazione, anche con l’ausilio di tutte le professionalità necessarie per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali. 
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi, 
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti 
scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 
all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a 
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.  
L'esercizio di attività sprovviste del carattere proprio degli scopi dell'Associazione è 
consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione 
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

 

FoReSTAS è stata istituita con Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016 “Legge forestale della 
Sardegna” (B.U.R.A.S. n.21 - Parte I e II del 28/04/2016), opera sul territorio regionale con 
tutti gli altri soggetti regionali competenti (art. 36), in ambito di gestione forestale, gestione 
della rete ecologica regionale in accordo con gli enti di gestione e i Comuni interessati, 
manutenzione del tessuto rurale, protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale 
dalla minaccia degli incendi e, infine, (comma f art. 36) ricerca, innovazione, trasferimento 
tecnologico e formazione; 

FoReSTAS ha tra gli obiettivi, come definito all’art. 37 comma a) la cura, tutela e 
conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare: 

1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, 
con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai conservazionistici, 



 
 

nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, 
orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro 
componenti fisiche e biologiche; 

2) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica; 

all’art. 37 comma d) della stessa L. R. n. 8/2016 la promozione della ricerca 
scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e 
sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in 
particolare: 

1) 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; 

2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio 
forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di 
educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti; 

5) consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e 
ambientali. 

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra 
istituzioni ed associazioni per affrontare le complesse problematiche ambientali e per 
realizzare congiuntamente attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, in linea 
con gli scopi istituzionali individuati nei rispettivi statuti, 

le suddette parti sottoscrivono il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Art. 1 

Ambiti di collaborazione   

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra FoReSTAS e l’Associazione 
“Effetto Palla ONLUS”, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, 
dalla Legge istitutiva e dallo Statuto. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione 
sono individuate nelle seguenti attività: 

• realizzazione di azioni mirate al recupero veterinario e alla tutela delle specie 
selvatiche, con particolare riferimento allo scambio di buone pratiche e 
collaborazione veterinaria presso le rispettive strutture; messa a disposizione di 
informazioni e dati relativi a specie selvatiche;  

• attività di censimento e soccorso delle specie selvatiche; 

• realizzazione di programmi didattici orientati alla diffusione di conoscenze e modelli 
di comportamento sostenibili che mirano alla tutela dei valori di conservazione della 
natura attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali e delle scuole (educazione 
ambientale); 



 
 

• realizzazione di eventi e campagne di informazione e di comunicazione sui temi della 
tutela della natura; 

• realizzazione di progetti, studi e analisi sui temi della tutela della fauna e 
dell’ambiente; 

• specifiche iniziative per la diffusione, anche in favore dei giovani, della cultura della 
tutela del patrimonio ambientale nazionale e della biodiversità; 

• attività formative in favore del personale di FoReSTAS e dell’Associazione “Effetto 
Palla ONLUS” 

ART. 2 

Modalità esecutive, personale 

In relazione alle forme di collaborazione descritte: 

l’Agenzia FoReSTAS, compatibilmente con i compiti di istituto delle proprie strutture e del 
proprio personale tecnico ed operativo, è interessata alla realizzazione di attività di cura 
delle specie selvatiche, conservazione, ricerca, sensibilizzazione e divulgazione dei valori 
ambientali utili ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali della stessa e inerenti la 
conservazione della biodiversità; 

la Associazione “Effetto Palla ONLUS” perseguirà gli obiettivi del presente piano attraverso il 
proprio personale tecnico retribuito e/o volontario. La Associazione “Effetto Palla ONLUS” 
provvederà ad assicurare il personale retribuito e volontario in base alla normativa vigente 
assicurativo-previdenziale applicabile al rapporto di lavoro e alle Organizzazioni di 
volontariato. 

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al 
perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/ statutari. 

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti. 

ART. 3 

Referenti del Progetto 

I Referenti per FoReSTAS sono il Direttore del Servizio Tecnico della D.G. Dott. Maurizio 
Malloci e il Dott. Dionigi S. Secci Resp. dell’Ufficio Programmazione, Progettazione forestale 
ed Educazione Ambientale dello stesso Servizio Tecnico della D.G., per la Associazione 
“Effetto Palla ONLUS” sono la Presidente Dott.ssa Pais Monica e per la parte tecnico-
scientifica dal Dott. Briguglio Paolo 

ART. 4 

Diritto di recesso e risoluzione 

Qualora l’Associazione “Effetto Palla ONLUS” non proceda all’esecuzione dell’Accordo 
secondo le condizioni stabilite, è facoltà di FoReSTAS recedere dal presente accordo in 
qualsiasi momento. 



 
 

Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di adempiere gli obblighi 
fissati nel presente accordo, dovrà dare tempestiva comunicazione all’altra dei motivi che 
hanno determinato tale impossibilità. 

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni del Codice 
Civile. 

ART. 5 

Durata 

La durata prevista per la collaborazione tra FoReSTAS e la Associazione “Effetto Palla 
ONLUS” è prevista fino alla data 31/12/2023. La durata potrà tuttavia essere prorogata in 
accordo tra le Parti firmatarie. 

ART. 6 

Registrazione 

La presente convenzione è esclusa da IVA in base all’art. 8 comma 2 Legge 266/91 nelle 
more dell’applicazione dell’art. 102 comma 2 lettera d del D. Lgs 117/2017. Il presente atto è 
soggetto a registrazione in caso d’uso. 

L’Associazione “Effetto Palla ONLUS”, in base all’articolo 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/17 è 
esente dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. 

 

Cagliari 21 dicembre 2021 

 

AGENZIA  

Fo.Re.S.T.A.S. 

Il Direttore Generale f.f. 

Dott. Maurizio Malloci 

_________________________ 

ASSOCIAZIONE  

“EFFETTO PALLA ONLUS”  

La Presidente 

Dott.ssa Monica Pais 

__________________________ 

 


