
 
 
 

DELIBERA COMMISSARIALE N.  100 del 31 dicembre 2020 

Oggetto: Piano di Comunicazione 2021-2022 dell’Agenzia FoReSTAS.  Approvazione e direttive 

generali per l’attuazione. 

Il commissario straordinario dell’Agenzia,  

 

VISTA   la delibera della Giunta Regionale n. 42/42 del 22.10.2019;  

 

VISTO   il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 31.12.2019 con il quale, in base 

all’art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al dott. 

Giovanni Caria l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas;  

 

VISTA   la delibera della Giunta Regionale n. 30/27 del 30 giugno 2020 di proroga del regime 

commissariale e di nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia;  

 

VISTO   il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 17 luglio 2020 con il quale, in base 

all’art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha rinnovato al dott. 

Giovanni Caria l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas;  

 

VISTA la deliberazione n. 74 del 02.10.2020 “LR 31/98 art. 30 c.1 - Individuazione del Direttore Generale facente 

funzione, con la quale è stato individuato, quale Direttore Generale f.f , ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, 

l’ing. Giuliano Patteri, Direttore del Servizio Personale, AA.GG e contratti, con decorrenza 02.10.2020 e per un 

massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 

LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; VISTA la Legge Regionale 27 Aprile 2016 n. 8 e 

successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell’Agenzia Forestas;  

 

VISTA   la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 24.07.2020, inerente alla modifica della 

struttura organizzativa e della dotazione organica del personale dell’Agenzia Forestas; 

 

RITENUTO di dover indicare nel biennio piuttosto che nel triennio l’orizzonte pianificatorio della 

Comunicazione istituzionale, come proposto dal competente ufficio della Direzione Generale, fatta salva la 

possibilità di intervenire con successivi atti deliberativi per modifiche/aggiornamenti del documento in oggetto, 

in caso di mutate esigenze ed indirizzi utili per l’Agenzia ed il contesto pubblico in cui essa opera;  

 

VISTA    la Delibera di Giunta n. 47/5 del 24 settembre 2020  (approvazione piano di 

Comunicazione della Regione Sardegna 2020-2022) e tenuto in considerazione ogni elemento ed ogni 

indicazione utile e necessaria ivi contenuti per l’Agenzia, che è parte del c.d. “sistema regione”; 

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=414253&v=2&c=3&t=1
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CONSIDERATO necessario che l’Agenzia continui a dotarsi di una programmazione aggiornata e 

coordinata della propria comunicazione istituzionale che copra ogni aspetto rilevante per l’immagine e la 

comunicazione dell’Agenzia, nel solco dello Statuto e della prassi dell’ultimo quinquennio, fatte salve le 

indicazioni contenute nel più ampio Piano di Comunicazione della R.A.S.; 

 

CONSIDERATO necessario ed utile fornire alle strutture e diramazioni organizzative dell’Agenzia un 

insieme di regole e norme di approccio e gestione generali per ogni aspetto della propria attività che impatti 

sull’immagine e sulla comunicazione istituzionale dell’Agenzia, in un’ottica coordinata e di approccio moderno 

alla gestione delle stesse, ivi compresa la gestione dei rapporti con la Stampa attraverso le risorse interne 

presenti nell’Ufficio Comunicazione; 

 

CONSIDERATO necessario dare indirizzi alla Direzione Generale affinché sia normata con rigore la 

partecipazione dei dipendenti alle attività che incidono sull’immagine pubblica dell’agenzia, stabilendo modalità 

e procedure per autorizzarle e coordinarle; 

 

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato PIANO DI COMUNICAZIONE per l’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. e 

Programmazione biennale delle attività EA/ESS 2021-2022 ed i suoi due allegati (Piano biennale, Carta Servizi 

con mappatura procedure rilevanti); 

2. Di dare mandato alla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza al fine della più completa 

attuazione delle strategie contenute nel Piano di Comunicazione di cui al punto 1, per conseguire il 

potenziamento della comunicazione istituzionale coordinata, attraverso i canali e gli strumenti individuati dal 

Piano, anche al fine della migliore gestione dell’Immagine dell’Agenzia e della accountability 

dell’organizzazione, in raccordo con le strutture regionali ed in coerenza con l’appartenenza al Sistema Regione; 

3. Di riconoscere che le attività fondamentali per l’immagine dell’Agenzia sono: gestione forestale e 

cantieristica, Protezione Civile e AIB, gestione faunistica (anche attraverso progetti speciali di cooperazione 

internazionale), Educazione e Comunicazione ambientale, gestione della Rete Escursionistica, ciclo-

escursionistica ed ippoviaria come definita dalla L.R.16/2017; 

4. Di dare mandato alla Direzione Generale per il coordinamento della comunicazione istituzionale per le attività 

di cui al punto 3, anche rispetto alla governance centrale e territoriale previste dalla D.G.R. del 02 ottobre 2018, 

n. 48/36 e ss.mm.ii. attraverso il supporto dell’Ufficio Comunicazione e del Tavolo Tecnico Regionale, e fermo 

restando il necessario raccordo con il Servizio Tecnico e con gli stessi Servizi territorialmente competenti e 

responsabili delle attività di cui al punto 3, e della progettazione e gestione della infrastruttura R.E.S.; 

5. Di non sottoporre la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 14/95, atteso che 

non ne ricorrono i presupposti. 
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Si esprime parere favorevole  

sulla legittimità della deliberazione 

 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 

 

 

 

 

          

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             Giovanni Caria 

 


