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DELIBERAZIONE N. 66 DEL 7.10.2021  

Oggetto:  Approvazione aggiornamento Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Ser-

vizi 2021/2022. 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019 e il successivo D.P.G.R. n. 157 del 31 dicembre 2019, 

con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS per un 

periodo non superiore a sei mesi. 

VISTA la D.G.R. n. 30/27 del 30 giugno 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 73 del 17 luglio 2020, con il 

quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS per un pe-

riodo non superiore a sei mesi. 

VISTA la D.G.R. n. 67/19 del 31 dicembre 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 154 del 31 dicembre 2020, 

con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS per un 

periodo non superiore a sei mesi. 

VISTA la D.G.R. n. 25/35 del 30 giugno 2021 e il successivo D.P.G.R. n. 47 del 9 luglio 2021, con il 

quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS fino al 31 

agosto 2021. 

VISTA la D.G.R. n. 36/79 del 31 agosto 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia. 

VISTO il D.P.G.R. n. 60 del 2 settembre 2021 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 

8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria l’incarico 

di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas. 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul 

BURAS del 28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il 

bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”. 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i 

tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali. 

VISTA la Delibera Commissariale n. 29 del 30 aprile 2021 di approvazione del Bilancio pluriennale 

2021-2023, esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo preventivo. 

VISTO l’art 21 del d Lgs. n.  50/2016, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

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 conte-

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

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

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTA la Determinazione n. 199 del 29.04.2021 del Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti 

che conteneva la proposta di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 

2021/2022; 

VISTA la deliberazione n. 27 del 30.04.2021 Commissario Straordinario dell’Agenzia, avente ad og-

getto “approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022”; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad aggiornare il succitato programma in ragione 

della variazione al Bilancio per il triennio 2021-2023 adottata con deliberazione del Commissario 

straordinario n.50 del 13 agosto 2021 e dichiarata esecutiva per decorrenza dei termini; 

VISTA la Determinazione n. 438 del 06/10/2021 del Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti 

contenente la proposta di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 

le annualità 2021/2022; 

CONSIDERATO che si deve procedere all’approvazione dell’aggiornamento del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia FoReSTAS, fatti salvi eventuali modifiche e aggiornamenti 

resi necessari dalla variazione degli stanziamenti di bilancio; 
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 RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Programma Biennale degli 

Acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’Agenzia Fore-

stas per il biennio 2021- 2022. 

Tutto ciò visto, ritenuto, richiamato 

DELIBERA 

Art.1)  Di approvare l’allegato aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’Agenzia Forestas 

per il biennio 2021- 2022. 

                 Il Commissario Straordinario  

                           Giovanni Caria 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

 Maurizio Malloci 

 


