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DELIBERAZIONE N. 60 del 20.09.2022 

Oggetto: modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS. 

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

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, avente per oggetto “Legge forestale della Sardegna” 

che all’art. 35 istituisce l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) e sopprime l’Ente Foreste della Sardegna a 

far data dal 28.04.2016; 

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 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la D.G.R. n. 13/71 del 15.04.2022, recante la proroga del regime commissariale per 

l’Agenzia Forestas e nomina del Commissario straordinario; 

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 dicembre 2021 adottata per 

l’individuazione del Direttore Generale facente funzioni, nella persona del dott. Maurizio 

Malloci, direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, per novanta giorni con 

decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 101 del 16.10.2018 recante “modifica 

della struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 27.07.2020 recante “modifica della 

struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas”; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 05.02.2021 avente per oggetto 

“Recepimento deliberazione Commissario Straordinario n. 59 del 24.07.2020. Adeguamento 

del Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub - dirigenziale 

dell’Agenzia FoReSTAS.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 22.02.2021 avente per oggetto 

“Recepimento deliberazione Commissario Straordinario n. 59 del 24.07.2020. Adeguamento 

del Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub - dirigenziale 

dell’Agenzia FoReSTAS. Rettifica della Determinazione n. 11 del 05.02.2021.”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 03.06.2021 avente per oggetto 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 61 del 23.07.2021 avente per oggetto 

“Recepimento deliberazione Commissario Straordinario n. 37 del 03.06.2021. Adeguamento 

del Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub-dirigenziale 

dell’Agenzia FoReSTAS.”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 02.09.2021 avente per oggetto 

“parziale differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del 03.06.2021.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 119 del 23.09.2021 avente per oggetto 

“Recepimento deliberazione Commissario Straordinario n. 37 del 03/06/2021. Adeguamento 

del Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub - dirigenziale 

dell’Agenzia FoReSTAS. Parziale rettifica det. 61 del 23.07.2021.”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 21.12.2021 avente per oggetto 

“differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del 03.06.2021.”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 147 del 23.12.2021 avente per oggetto 

“Recepimento deliberazione Commissario Straordinario n. 37 del 03/06/2021. Adeguamento 

del Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub - dirigenziale 

dell’Agenzia FoReSTAS. Parziale rettifica Determinazione n. 61 del 23.07.2021.”; 

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Sassari, prot. n. 6738 del 12 ottobre 2021, avente per 

oggetto “Proposta modifica struttura organizzativa e dotazione organica.” assunta agli atti 

dell’Agenzia Forestas in data 12 ottobre 2021 con il numero 15791, con la quale si chiedeva 

di rivedere l’assetto organizzativo, della struttura dell’Agenzia Forestas, indicato nella 

delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 03 giugno 2021, e per quanto concerne la 

suddivisione dei Complessi Forestali del Servizio Territoriale di Sassari, con particolare 
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riferimento al C.F. Goceano, al C.F. Monte Acuto e al C.F. Parchi – Anglona - Meilogu, al 

fine di garantire una migliore e più adeguata gestione dei presidi forestali sia in termini di 

risorse umane ma anche per quanto concerne l’assetto territoriale;  

VISTA la Deliberazione del CdA n. 116 del 26/09/2013 (Ricognizione dotazione organica operai ex 

articolo 12 LR 24/1999. Conferma dotazione organica impiegati, quadri e dirigenti. 

Definizione dotazione organica complessiva dell’Ente); 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 12.01.2022 avente per oggetto 

“modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS” con la quale venivano 

accolte, tra le altre, le proposte del Servizio Territoriale di Sassari; 

VISTA  la rimodulazione della dotazione Organica ed il connesso Piano triennale del fabbisogno del 

Personale 2022-24 di cui alla Delibera Commissariale n. 26 del 11.05.2022; 

RITENUTO necessario adeguare il documento recante la struttura organizzativa alle nuove tabelle 

generali di suddivisione del personale, anche alla luce del transito al Ruolo Unico regionale 

(CCRL) ed alla conseguente trasposizione delle categorie contrattuali (da Quadri, impiegati, 

operai previste nel CCNL a Funzionari CAT. D, impiegati Cat. B e C e operai forestali Cat. B, 

come previste dal CCRL); 

CONSIDERATO che a seguito di successivi incontri tenutisi tra il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia FoReSTAS ed i rappresentanti delle Amm.ni comunali in cui ricadono i Presidi 

Forestali di Banari, Bonorva (Mariani), Cossoine-Giave-Mara (Monte Traessu), Thiesi (Su 

Padru), oltre alle interlocuzioni con i rappresentanti delle Amm.ni di Borutta, Cheremule, 

Ittireddu e Mores che hanno manifestato la volontà di concedere nuove aree per la 

gestione forestale da parte dell’Agenzia, nelle more della definizione delle nuove 

acquisizioni, si ritiene funzionale l’istituzione di un nuovo Complesso Forestale che 

ricomprenda il territorio in cui ricadono i presidi forestali predetti per una migliore e più 

efficace organizzazione delle attività; 

RITENUTO opportuno procedere, per le ragioni su esposte, ad una ulteriore rimodulazione della 

struttura organizzativa, con l’istituzione dei nuovi Complessi Forestali “Meilogu” e “Parchi” 

per scissione dall’attuale C.F. “Parchi - Meilogu”; 

ATTESO, altresì, che la Direzione Generale ha, nei mesi passati, provveduto ad incardinare la 

governance della R.E.S. (Rete Escursionistica della Sardegna), secondo quanto previsto dal 

Capo III della L.R. 8/2016 e dalla DGR 23/80 del 22.06.2021 e ss.mm.ii, ricorrendo ai 

funzionari tecnici esistenti in seno alla stessa Direzione Generale, quindi in stretto raccordo 

tra i Servizi Tecnico Forestale e P-AA.GG.CC. della D.G, secondo le rispettive competenze; 



 

 

DELIBERAZIONE N. 60        

del 20/09/2022 

 

  4/4 

RITENUTO opportuno rendere coerenti le attività che interessano la succitata R.E.S. con i compiti 

delle unità organizzative sub-dirigenziali che le presidiano; 

ATTESO che dette rimodulazioni della Struttura organizzativa non modificano le esigenze finanziarie 

relative al costo per il personale occorrente allo svolgimento dei compiti istituzionali, come 

da prospetto allegato;  

 

Tutto ciò premesso, visto ritenuto e rilevato, 

 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegata proposta di modifica della struttura organizzativa, che sostituisce tutte 

le precedenti in contrasto e il correlato “Allegato di sintesi”, con riguardo a: 

 

a. istituzione del nuovo Complesso Forestale Meilogu e modifica del Complesso Forestale 

Parchi del Servizio Territoriale di Sassari; 

b. attribuzione ulteriori compiti legati alla governance della R.E.S., all’ufficio Comunicazione 

Istituzionale, del Servizio del Personale, AA.GG.CC. e contratti; 

c. ulteriori modifiche, introdotte nell’allegata struttura organizzativa, riguardo ai necessari 

aggiornamenti del documento derivanti sia dal nuovo Piano triennale del Fabbisogno e 

sia dalla Dotazione organica di cui alla Delibera Commissariale n.26/2022, oltre che in 

conseguenza del transito al nuovo comparto contrattuale del personale dipendente 

dell’Agenzia Forestas a partire dal 21 luglio 2021. 

 

2. Di dare mandato al Direttore Generale affinché, coerentemente, modifichi gli atti 

organizzativi che disciplinano le strutture di livello sub-dirigenziale. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 
legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 
Maurizio Malloci 

 
Il Commissario Straordinario 

 
Dott. Giovanni Caria    


