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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 17.05.2022  

Oggetto: Comune di Genoni - Rete “Sa Jara” con i Comuni di Gesturi, Setzu e Tuili. Patrocinio e 

supporto al “Festival del paesaggio dell’altopiano” - 4-5 e 11-12 giugno 2022.  

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas, in data odierna,  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione 

dell’Agenzia Forestas;  

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

personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta del 21/04/2022, n.26 con Il quale, in base all’art. 42 

della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, è stata disposta la proroga dell’incarico il Dott. 

Giovanni Caria nella funzione di Commissario straordinario dell’Agenzia Forestas; 

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; 

CONSIDERATO che tra i compiti previsti dall’art. 37 L.R. 8/2016, Forestas ha quello della 

valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale (lettera c), in 

particolare i punti 3 e 4;  

VISTA la Legge Regionale n. 16/2017 (Testo Unico sul Turismo) e s.m.i  che ha introdotto (con l’art. 

27, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 16, a decorrere dal 1°agosto 2017 come stabilito dall’art. 

50, c. 1, della stessa Legge) al Titolo II (Pianificazione e programmazione forestale) il capo 

III (Rete escursionistica regionale) prevedendo specifici compiti di gestione, presidio e 

sviluppo della RES sulla base di piani triennali da sottoporre alla Giunta Regionale, e redatti 

secondo le indicazioni della stessa;  

PRESO ATTO  che con la D.G.R. n. 48/36 del 02 ottobre 2018 e il relativo allegato tecnico sono state 

approvate le norme attuative sotto forma di LINEE GUIDA TECNICHE REGIONALI PER LA 

GESTIONE DELLA R.E.S. e per l’attuazione della governance a due livelli (regionale e 

territoriale);    

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220428100318.pdf
http://www3.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://www3.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://www3.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
https://www.sardegnaforeste.it/file/57625/download?token=Tv0WxHBd
https://www.sardegnaforeste.it/file/57625/download?token=Tv0WxHBd
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43219/0/def/ref/DBR43199/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43220/0/def/ref/DBR43199/
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PRESO ATTO che il Comune di Genoni, capofila della rete di comuni “Sa Jara” insieme ai comuni di Gesturi, 

Setzu e Tuili ha indirizzato all’Agenzia Forestas con nota prot. N.2430 del 09/05/2022 formale 

“Richiesta di inserimento nella Rete Escursionistica della Sardegna (RES) per la realizzazione 

di itinerari per il turismo attivo Area geografica dell'Altopiano della Giara e relativi versanti”.  

PRESO ATTO che con la DGR del 22 giugno 2021, n. 23/80  sono state aggiornate e 

integrate le Linee guida per la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle 

Ippovie, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 16/2017; inoltre la Giunta Regionale ha stabilito gli indirizzi 

per la programmazione triennale 2022-2024 degli interventi sulla RES;   

CONSIDERATO che tra i compiti affidati all’Agenzia in suddette Linee Guida, all’art.11 vi 

è l’organizzazione, di giornate che rappresentino momento di confronto con gli operatori, gli 

Enti e le autonomie locali, l’ANCI, le associazioni di categoria, gli operatori turistici e 

qualunque altro portatore di interesse [...] 

CONSIDERATO  che la rete di comuni “Sa Jara” ha richiesto con nota prot. 1051 del 

12.5.2022 dello stesso Comune di Genoni, al Servizio di Iglesias la concessione del patrocinio 

e dell’allestimento della mostra itinerante; 

ACQUISITA la comunicazione prot. 1082/2022 del 16/05/2022 con il positivo riscontro 

preliminare del Servizio Territoriale di Iglesias circa la possibilità di allestimento, fatto salvo 

quanto previsto dal regolamento vigente per la mostra itinerante; 

CONSIDERATO che il tema proposto è coerente con i compiti dell’Agenzia e con i principi 

del regolamento per la concessione del patrocinio di cui alla DELIBERA COMMISSARIALE 

N. 39 DEL 2021 ed è presentato nella forma di un “festival diffuso” nei quattro comuni, con 

spazi dedicati all’approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale e del paesaggio, 

nonché della fruizione escursionistica, aperto al pubblico ed agli operatori del settore, 

unitamente ad un momento di fruizione dei sentieri del territorio, che lo stesso comune di 

Genoni ha proposto di inserire nello sviluppo triennale della RES 2022-2025; 

VALUTATA positivamente la proposta pervenuta dal Comune di Genoni alla direzione 

generale dell’Agenzia ed al Servizio di Iglesias titolare della UOS mostre, ed il programma 

che sarà condiviso sul sito web www.sajara.it che potrà dar spazio anche alla partecipazione 

dell’Agenzia;  

VISTO  l’allegato IV al PIANO DI COMUNICAZIONE con le direttive per la gestione del 

procedimento “Concessione del Patrocinio e Utilizzo del Logo Istituzionale” approvato con la 

Delibera Commissariale n.39 del 2021; 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55822/0/def/ref/DBR55574/
https://www.sardegnaforeste.it/file/nuove-linee-guida-ressolo-articolatopdf
https://www.sardegnaforeste.it/file/nuove-linee-guida-ressolo-articolatopdf
https://www.sardegnaforeste.it/bando/delibera-commissariale-n-39-del-2021-0
https://www.sardegnaforeste.it/bando/delibera-commissariale-n-39-del-2021-0
https://www.sajara.it/
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CONSIDERATO che tutto quanto sopra è compatibile con le finalità dell’Agenzia e con le 

possibilità logistiche della UOS per la mostra itinerante, limitatamente alla disponibilità di 

risorse logistiche dell’Agenzia;  

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato  

 

DELIBERA  

 

1) Di approvare la partecipazione dell’Agenzia alle giornate del festival del paesaggio della Giara; 

 

2) Di concedere il patrocinio alla manifestazione “Un mondo di Giara: FESTIVAL DEL PAESAGGIO 

DELL’ALTOPIANO” 4-5 e 11-12 giugno 2022; 

 

3) di dare mandato al Direttore Generale, attraverso il Servizio Territoriale di Iglesias, il Servizio Tecnico 

della Direzione ed il Servizio P.AAGG.CC. per aggiornare il Piano annuale delle esposizioni approvato il 

18 febbraio 2022 per inserire l’evento di cui al precedente punto; 

 

4) di dare mandato al Servizio Territoriale di Iglesias, al Servizio Tecnico ed al Servizio P.AAGG.CC. della 

Direzione per gli adempimenti necessari a definire l’organizzazione delle attività; 

 

5) di dare mandato all’Ufficio Comunicazione Istituzionale per curare le attività di comunicazione delle 

attività legate alle giornate di cui al punto (2). 

 

 

  Il Commissario Straordinario 

  Giovanni Caria 

Si esprime parere favorevole   

sulla legittimità della deliberazione  

Il Direttore Generale f. f.   

Maurizio Malloci   

   

 


