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AGENZIA FORESTAS - xxxxxxxccccc 
 

Convenzione in forma di scrittura privata 

 
fra il Comune di xxxxxxxx  

e  
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 duemilaxx addì xx del mese di xx, in (___________) nella sede XXXXXXXXX, Via   XXXXXX, XXXXXXX 

 
TRA LE PARTI 

 
- Xxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxxxx, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di xxxxxxxxxxxx e ivi 
domiciliato per la carica rivestita - Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxx. =================== 
 
- Xxxxxx, nato a xxxxx (xxx) il xxxxxxxxx, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell’Agenzia Forestale 
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata FORESTAS, e domiciliato 
per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale Merello, 86 - Cagliari - Codice 
Fiscale 03669190922. ============================== 
 

PREMESSO CHE 
 

- Ai  sensi della legge regionale del 27 aprile 2016, n° 8, l'Agenzia può sottoscrivere convenzioni con gli enti locali per 
l'utilizzo del proprio personale finalizzato alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale 
e procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale 
manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio ad essa affidato dagli enti locali, da altri enti pubblici o da 
privati e operando di norma sulla base di piani forestali particolareggiati. 
 
- Tra le fattispecie indicate sopra rientra la Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) in virtù delle nuove competenze 
di Forestas ai sensi e per gli effetti della L.R. 16/2017 e normata dalle Linee Guida Tecniche regionali approvate con 
DGR 48/36 del 2 ottobre 2018. 
 
- Il GAL Ogliastra ha formalizzato nel 2020 all’Agenzia una Proposta di collaborazione - limitatamente alle competenze 
di Forestas ed in materia di Rete Sentieristica, per il proprio bando finanziato su PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER (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”. 
 
- Il Legale Rappresentante di Forestas ha approvato - con la Deliberazione n. del. ..la collaborazione tra l’Agenzia ed il 
GAL per le finalità previste da tale bando, limitatamente alle competenze in materia di R.E.S. per assicurare la più 
efficiente attuazione degli interventi in Ogliastra, dando mandato al Servizio Territoriale di Lanusei, con il coordinamento 
del Servizio Tecnico della DG, di attuare singoli interventi in tale contesto, attraverso singoli accordi, da stipularsi con i 
Comuni eventualmente beneficiari del bando GAL per l’integrazione ed il potenziamento della R.E.S. ogliastrina con 
uomini e mezzi Forestas, da attuarsi nel triennio 2020-2022.  
 
- Il Comune di xxxxxx con Delibera della Giunta Comunale n° xx del xx/xx/xxxx, ha approvato la presente convenzione 
per quanto previsto dalla L.R. 8/2016, in funzione delle azioni e sinergie da porre in essere sul territorio. 
 
- L’Agenzia Forestas opera sulla base del quadro di collaborazione succitato, finalizzato alla realizzazione degli interventi 
sulla RES e sulle sue pertinenze messi a bando dal GAL OGLIASTRA e la presente convenzione è redatta secondo il 
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modello approvato dalla stessa deliberazione per le medesime finalità, per la realizzazione degli interventi oggetto della 
convenzione============================= 
 
- Comune di XXXX ed Agenzia si propongono fini comuni per il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la 
valorizzazione della RES e delle sue pertinenze, così come definite dalla DGR 48/36 del 2018, con particolare riferimento 
alle esigenze di connessione della rete e delle sue diramazioni verso i Comuni d’Ogliastra e secondo le finalità indicate 
nel bando del GAL. =============================== 
 
- I lavori sulle aree individuate saranno effettuati a cura del personale afferente al/ai Complesso/i Forestale/i XXXX YYYY 
ricadente/i nel Servizio Territoriale di Lanusei dell’Agenzia FORESTAS.  ============ 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confermano e ratificano la precedente 
premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordi stipulano e 
convengono quanto segue: 
 

Art. 1 
Il Comune di Xxxxxxx autorizza e delega l’Agenzia Forestas ad effettuare i lavori indicati nel programma e nelle aree di 
cui all’Allegato “A” (documento di programmazione contenente, tra l’altro, il cronoprogramma e la cartografia, redatto a 
cura di Forestas sulla base del progetto proposto dal Comune beneficiario, obbligatoriamente parimenti allegato alla 
presente e corredato dai necessari pareri ed autorizzazioni e nulla osta previsti dalle norme) affinché Forestas vi esegua 
tutte le attività previste dalla Legge istitutiva (LR 8/2016), concernenti il patrimonio evidenziato nell’allegato cartografico 
alla presente convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 3. Per i terreni di cui sopra, il Comune attesta 
che gli stessi sono nella propria disponibilità, liberi da contratti con terzi, servitù, limitazioni d’uso di qualsiasi natura 
nonché compatibili con quanto disciplinato dai regolamenti comunali sugli usi civici o dai piani di valorizzazione delle 
terre civiche. La responsabilità tecnica resta in capo a Forestas, il Comune dovrà obbligatoriamente redigere il DUVRI 
per i lavori proposti e per le aree interessate dagli stessi. L’Agenzia Forestas conseguentemente aggiornerà, 
integrandolo, il proprio DVR.  Le attività previste potranno avere inizio solo, ed esclusivamente, dopo l’ottenimento di tutti 
i pareri e nulla osta, ovvero al conseguimento della cantierabilità del progetto, attestata dal responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. Quanto sopra, a pena nullità della presente convenzione. =========================== 
 

Art. 2 
La durata della presente convenzione è stabilita in anni XX dalla approvazione del progetto di cui al successivo articolo, 
rinnovabile compatibilmente con le previsioni del bando GAL previa proposta da parte dell’Ente concedente, almeno, 6 
mesi prima della scadenza. Le parti potranno modificare o rescindere la presente convenzione con preavviso di almeno 
60 giorni. ===================================== 

 
Art. 3 

Per consentire una razionale e sinergica gestione del bene affidato l’Agenzia, prima della fase di esecuzione dei lavori 
e d’intesa con il Comune, redige un documento di programmazione in cui sono descritte le finalità connesse con la 
gestione e le necessarie azioni e risorse da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi. All’uopo, a seguito della 
produzione di idonea progettazione, il Comune potrà indire la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 2015, 
n. 124 così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127. =============================== 

 
Art. 4 

L’Agenzia Forestas metterà a disposizione, per l’attuazione delle attività di cui ai precedenti articoli, il proprio personale 
tecnico e amministrativo, nonché quello operativo e i mezzi necessari. L’Agenzia Forestas quantificherà, inoltre, le 
esigenze di materiali, attrezzature e noli, necessari alla realizzazione delle attività, che dovranno essere acquisite dal 
Comune attraverso le risorse del bando del GAL e cedute a all’Agenzia Forestas per le medesime attività. Le azioni 
saranno commensurate secondo le disponibilità delle risorse rese disponibili dalle parti. 
========================== 
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Art. 5 
L’Agenzia Forestas e il Comune assumono tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle opere di cui al programma nel rispetto 
delle pattuizioni di cui ai precedenti articoli.  Restano di competenza del Comune, le imposte, le tasse, i censi o tributi di 
qualsiasi genere ed ogni altro qualsiasi onere fiscale. Parimenti, in sede di Tavolo Territoriale della RES istituito presso 
il Servizio Territoriale di Lanusei secondo le previsioni della DGR 48/36 del 2.10.2018 e della DGR 4/28 del 22.01.2019, 
Comune e Agenzia Forestas potranno redigere un piano pluriennale di manutenzioni per assicurare la durata, la 
percorribilità e la sicurezza dei sentieri realizzati se accatastati nella RES. ================================ 
 

Art. 6 
L'Agenzia FoReSTAS attua gli interventi sulla base del progetto predisposto dal Comune corredato dai pareri e 
autorizzazioni già citati. L’Agenzia Forestas cura la già menzionata attuazione degli interventi, con proprio personale, 
facendo riferimento ad un computo metrico e a un elenco di materiali, attrezzature e noli necessari e strumentali alla 
realizzazione delle opere.  Il Comune provvede all'acquisto, con i propri fondi a valere sul bando GAL, dei materiali, delle 
attrezzature e degli eventuali noli individuati nel computo predisposto sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Forestas.  
La fase esecutiva è attivata non appena il Comune rende disponibile, all’Agenzia Forestas, sia il progetto cantierabile 
che i materiali, le attrezzature ed i noli; l’Agenzia Forestas ne assicura l’utilizzo strumentale alle lavorazioni, in argomento, 
in coerenza con il bando GAL. La modalità di realizzazione degli interventi è coerente con i principi degli accordi di 
programma tra Amministrazioni ex art.15 Legge 241. ========================================== 

 

Art. 7 
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 
europeo GDPR 2016/679. Il comparente Comune, previa informativa ai sensi della predetta normativa sulla privacy, con 
la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche 
in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei 
dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità richieste. 
=============================== 

Art. 8 
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata con registrazione in caso d’uso, nella qual circostanza 
le spese saranno a carico della parte richiedente. La convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà 
negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, ivi comprese quelle contenute negli 
atti richiamati, avendone negoziato il contenuto. Dichiarano, quindi, le parti di approvarne le condizioni singolarmente e 
nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante 
atto scritto. Il presente atto, mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il Comune lo sarà per l’Agenzia 
Forestas solo dopo l’immissione in possesso a seguito di apposito verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le 
parti. =========================== 

 
Allegati alla Convenzione 

 
La presente convenzione, sottoscritta dalle parti mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), se applicabile, è formata da n. 8 articoli e si compone di 
n. 4 (quattro) pagine di carta semplice e comprende, per farne parte integrante ed essenziale: 
  

1. l’allegato tecnico “A” documento di programmazione per la gestione; 
2. il progetto del sentiero, con tutti gli allegati, presentato dal Comune al GAL all’atto di presentazione della 

domanda di finanziamento. ====================== 
3. [eventuali altri allegati]. 

  
 Costituiscono inoltre parte integrante, pur se non materialmente allegate, la citata deliberazione del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Forestas di approvazione del modello di convenzione n. xx del xxxx e la Delibera della Giunta 
Comunale n. xx del xxxx. 
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            Il Direttore Generale 
        dell’AGENZIA FORESTAS 
                Dott. XXXXXXXX 
 

Il Legale Rappresentante del Comune di 
 
____________________________________ 
 
Firma _______________________________ 
 
 
o suo delegato 
 
 

 
Firma  
 


