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Oggetto:

Interrogazione

e p.c.

n. 7 5 2 / A

agricolo/forestali,

sui g r a v i s s i m i p r o b l e m i c a u s a t i a l l e

iscritte

nell'albo

dell'Ente

foreste,

dalla

applicazione, d a parte dell'Agenzia Forestas, delle n o r m e di
dei

rapporti

giuridici

in

essere,

previste

dalla

cooperative

legge

mancata

salvaguardia

forestale

della

S a r d e g n a , Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3644/gab del 25 novembre 2016
inviatami dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliarti
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SARDEGNA!
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2 5 NOV. 2016

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 752/A (GAIA - ZANCHETTA) sui gravissimi problemi causati alle
cooperative agricolo/forestali, iscritte nell'albo dell'Ente foreste, dalla mancata applicazione, da parte
dell'Agenzia Forestas, delie norme di salvaguardia dei rapporti giuridici in essere, previste dalla
legge forestale della Sardegna.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione Generale della difesa dell'ambiente e dall'Agenzia Forestas, si rappresenta quanto segue.
Come noto, la recente approvazione della L.R. n.8/2016e ss.mm.ii. ha istituito l'Agenzia forestale per
lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Agenzia Forestas), la quale subentra nella
titolarità dei rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, all'Ente Foreste della Sardegna (EFS), di cui
alla L.R. 24/1999, contestualmente soppresso.
La sopraccitata introduzione normativa ha determinato, di fatto, l'immediato avvio dì una fase
transitoria di sostanziale trasformazione in seno all'ex EFS finalizzata a riconfigurare il nuovo assetto
organizzativo dell'Agenzia Forestas

, nel corso della quale la stessa Agenzia è tenuta comunque ad

assicurare il buon andamento e l'imparzialità nella gestione dei procedimenti, assicurando la
continuità della sua azione amministrativa.
Si comprende, non di meno, il possibile disagio venutosi temporaneamente a creare in relazione ad
alcuni aspetti procedurali, tra cui quello delle cooperative iscritte nell'albo dell'Ente Foreste.
A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che per rapporto giuridico, come è noto, si intende la
relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Nel nostro caso. La mera iscrizione all'albo non
può in alcun modo essere considerato un rapporto giuridico in essere in quanto il rapporto nasce a
seguito di un affidamento di un determinato lavoro alla cooperativa agricolo/forestale.
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Vale ricordare che tale aspetto non ha riguardato i contratti in essere con le cooperative
agrìcolo/forestali ma unicamente la nascita di nuovi rapporti giuridici.
L'albo delle cooperative agricolo forestali del soppresso Ente Foreste della Sardegna, risulta non
utilizzabile per ragioni di carattere formale e sostanziale, anche alla luce del nuovo quadro normativo
sulle procedure di acquisti pubblici (Decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture").
Al fine di risolvere la problematica e coordinare il delicato e complesso processo di adeguamento ai
procedimenti amministrativi direttamente correlati alle disposizioni contenute nella L. R. n. 8/2016, è
stato costituito un

"Tavolo Tecnico" presso la Direzione Generale delia Difesa dell'ambiente,

strutturato per aree tematiche con mandato prioritario, tra gli altri, di portare in attuazione le previsioni
dell'art. 26 "Albo delle imprese forestali".

L'Assessore
Donatella Emma Ignazia Spano
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