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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 14.12.2022 

Oggetto: Approvazione modifica dell’Atto Organizzativo della procedura di allestimento dello stand 

itinerante “i tesori naturali di un’isola” e la gestione e manutenzione delle collezioni. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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;  

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 31/40 del 13.10.2022 con la quale si dispone di 

prorogare 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 80 del 20.10.2022 – Prot. n. 14476 avente per 

oggetto Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS). Proroga regime commissariale e conferma Commissario 

Straordinario; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 01/10/2021, avente per oggetto “LR 

31/98 art. 30 C.I – Individuazione del Direttore Generale facente funzione.” Con la quale è 

stato individuato quale Direttore Generale facente funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 

31/1998, il dott. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, con decorrenza 01/10/2021 

e per il termine previsto nell'art. 30 medesimo;  

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 del Commissario Straordinario n. 27 dell’11/05/2022, avente per oggetto 

“Bilancio pluriennale 2022-2024” con la quale si approva il bilancio pluriennale 2022-2024  
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VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna” che nell’art. 37 

delinea le funzioni dell’Agenzia, in particolare, comma: 1. d) 2), “promozione e divulgazione 

dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle 

proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo 

con gli altri soggetti istituzionalmente competenti”; 

VISTO l’atto organizzativo della procedura di allestimento dello stand itinerante “Sardegna Foreste, 

i tesori naturali di un’isola” e la gestione e manutenzione delle collezioni (approvato con 

determinazione del Direttore Generale n.78 del 29.08.2017; 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 20 settembre 2022 avente ad 

oggetto la Modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS; 

CONSIDERATA la necessità di modificare, parzialmente, il succitato atto organizzativo della procedura di 

allestimento dello stand itinerante, anche alla luce della deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 60 del 20 settembre 2022;  

tutto ciò premesso, visto e considerato  

DELIBERA 

di approvare la modifica dell’Atto organizzativo della procedura di allestimento dello stand itinerante “i tesori 

naturali di un’isola” e la gestione e manutenzione delle collezioni, allegato alla presente deliberazione insieme ai 

documenti Canoni per la concessione stand itinerante “I tesori naturali di un’isola” e al “Codice etico dell’ICOM 

per i Musei” per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della 
deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 
Maurizio Malloci 

Il Commissario Straordinario 
 

Dott. Giovanni Caria 


