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                                          DETERMINAZIONE N. 103 DEL 04.05.2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2022/2024. AGGIORNAMENTO ANNUALE 

 

                                              IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 di istituzione dell’Agenzia forestale regionale per 

lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Agenzia Forestas);  

VISTO che l’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i 

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

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in 

materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;  

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in 

materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;  

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, che detta 

“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra 

cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
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 VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n°5, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione;  

 VISTO il combinato disposto dall’art. 2 della L.R. 9/03/2015 e dall’art. 28 della L.R. 11/2006, la 

Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti ed alle Agenzie 

regionali l’applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;  

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – Prot.n. 28885, avente per oggetto “Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina 

Commissario Straordinario.”, trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti 

dell’Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è 

nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

Commissario Straordinario dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della 

Giunta regionale 42/42 del 22 ottobre 2019; 

 VISTA la D.G.R. n. 33/27 del 30.06.2020;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 03/01/2020 avente per oggetto 

“Rendiconto dell’esercizio 2018”;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 16/01/2020, avente per oggetto 

“Bilancio pluriennale 2020-2022”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/16 del 06 febbraio 2020, avente per oggetto 

“Delibera del Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas n. 2 del 03/01/2020 concernente il 

Rendiconto dell'esercizio 2018. Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995.”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 4/17 del 06 febbraio 2020, avente per oggetto 

“Agenzia FoReSTAS Deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020 

concernente "Bilancio pluriennale 2020-2022". Nulla osta. L.R. n. 14/1995”;  
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VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 86 del 07/12/2021, avente per oggetto 

“Esercizio provvisorio di Bilancio per l’esercizio 2022 – Nulla osta L.R. n.14/1995”, resa esecutiva 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 28/12/2021 

VISTA la deliberazione n.3 del 12/01/2022 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia, 

recante “modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/71 del 15/04/2022 con la quale si dispone  di 

prorogare, senza soluzione di continuità, il regime commissariale dell'Agenzia forestale regionale 

per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e di confermare il dott. 

Giovanni Caria quale Commissario straordinario dell'Agenzia medesima, con il compito di 

provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge 

di riforma di cui alle premesse ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, comunque, non oltre 

sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 21/04/2022 – Prot. n. 7157, avente per 

oggetto Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna 

(FoReSTAS). Proroga regime commissariale e conferma Commissario Straordinario 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 30/12/2021, avente per oggetto 

“Vacanza nell'incarico di Direttore Generale. Individuazione del dirigente facente funzioni.” Con la 

quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il dott. Maurizio Malloci, 

Direttore del Servizio Tecnico, con decorrenza 01/01/2022 e fino alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la deliberazione n. 52 del 07/02/2020 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Fo.Re.S.T.A.S. con la quale al Dott. Maurizio Malloci è stato assegnato l’incarico dirigenziale di 

Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale per il quinquennio 2020 – 2025; 

ATTESO che con deliberazione n. 53 del 02/09/2020 assunta dal Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. l’esecutività della Deliberazione 37/2021 è stata differita al 01/01/2022 

e al Dott. Maurizio Malloci è stato confermato l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico della 

Direzione Generale; 

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";  
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VISTO l’art 21 del d Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;  

VISTO il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 

contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  

VERIFICATE le esigenze manifestate dai Servizi titolari dei capitoli di spesa e la loro coerenza con 

le risorse a disposizione in base alla previsione del bilancio pluriennale 2022-2024;  

CONSIDERATO che si deve procedere all’approvazione della proposta del programma triennale dei 

lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali dell’Agenzia FoReSTAS, fatti salvi eventuali modifiche 

e aggiornamenti resi necessari dalla variazione degli stanziamenti di bilancio;  

TENUTO CONTO che la presente proposta di programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali sarà oggetto di approvazione mediante deliberazione del Commissario 

Straordinario; 

                                                                  DETERMINA 

 Art.1) di approvare l’allegata proposta di programma triennale dei lavori pubblici e relativo 

aggiornamento annuale di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro dell’Agenzia Forestas per 

il triennio 2022- 2024.  

Art. 2) il programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale sarà approvato 

dal Commissario Straordinario dell’Agenzia.  

 La presente determinazione è resa disponibile al Commissario Straordinario dell’Agenzia ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni.  

                                                                                                         Il Direttore del Servizio 

ap/ING.AP/RESP.UFF.IPS                                                                                 Maurizio Malloci 

                                                                                                                  

 


