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DELIBERAZIONE N. 31 DEL 30.05.2022  

 

Oggetto: Attribuzione dell’incarico di direttore ad interim del Servizio Studi, Ricerche e 

                          Progetti Comunitari. 

 

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

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  157  del  31 dicembre 2019 con il 

quale il Dr. Giovanni Caria è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’Agenzia  forestale  regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS), ai sensi dell’articolo  4 comma 1, lett.S)   della 

legge  regionale  n.1  del 7 gennaio 1977, per le motivazioni di cui alla Delibera della 

Giunta Regionale n. 42/42 del 22 ottobre 2019; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  73  del  17 luglio 2020 con il quale 

viene prorogato il regime commissariale, in continuità con la prtecedente gestione, 

nominando il Dr. Giovanni Caria Commissario Straordinario 

dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS); 

VISTA  la deliberazione n. 33/27 del 30 giugno 2020, con la quale l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, proroga il regime 

commissariale in continuità con la precedente gestione, nominando  il Dr. Giovanni Caria 

Commissario Straordinario dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n. 154 del  31 dicembre 2020 con il 

quale viene prorogato il regime commissariale in continuità con la precedente gestionne, 

nominando  il Dr. Giovanni Caria Commissario Straordinario dell’Agenzia forestale 

regionale per lo lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della sardegna (FoReSTAS); 

VISTA  la deliberazione n. 25/35 del 30.06.2021, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, 

proroga il regime commissariale in continuità con la precedente gestione, nominando  il Dr. 

Giovanni Caria Commissario Straordinario dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo 

sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47 del 09.07.2021 prot. n.0012563 

avente per oggetto: proroga regime commissariale e proroga Commissario Straordinario 

dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS); 

VISTA  la deliberazione n. 43/13 del 29 ottobre 2021, con la quale il Presidente della Giunta 

Regionale, proroga il regime commissariale in continuità con la precedente gestione, 

nominando  il Dr. Giovanni Caria Commissario Straordinario 

dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS); 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.76 del 05.11.2021 prot. n.0025243 

avente per oggetto: proroga regime commissariale e proroga Commissario Straordinario 

dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS); 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 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 al Dott. Giovanni Caria nella funzione di Commissario straordinario 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 01.10.2021, avente per oggetto: 

LR n.31/98 art.30 Comma 1 – Individuazione del Direttore Generale FF - con la quale il Dr. 

Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, è stato individuato quale Direttore 

Generale f.f., con decorrenza dal 1.10.2021 per il termine previsto dal medesimo art. 30; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n.97 del 30.12.2021, avente per oggetto: 

Vacanza dell’incarico di Direttore generale. Individuazione del dirigente facenti funzioni, 

con la quale il Dr. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, è stato individuato quale 

Direttore Generale f.f., con decorrenza dal 01.01.2022 e fino alla nomina del Direttore 

generale; 

VISTO  l’art.  35  della  Legge  Regionale  n.  8  del  27.4.2016 che istituisce l’Agenzia 

Fo.Re.S.T.A.S., delineandone i compiti e le finalità, come meglio specificato all’articolo 37; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 08/09/2020 avente per oggetto: 

Attribuzione incarico di direttore del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari. 

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

Modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS; 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220428100318.pdf
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VISTO  il decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 14 

Protocollo n. 971 del 09/03/2022, con il quale viene attribuito, con decorrenza dalla presa 

di servizio e per un quinquennio, l’incarico di Direttore del Servizio Competitività delle 

aziende agricole, presso la Direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

dell’Assessorato Agricoltura e riforma agro-Pastorale, al Dr. Agronomo Enrico Salaris, 

dirigente di ruolo di questa Agenzia; 

CONSIDERATO che detta nomina comporta la vacanza dell’incarico di direttore del Servizio Studi, 

Ricerche e Progetti Comunitari; 

RITENUTO necessario, per il buon andamento dell’Agenzia, provvedere ad assegnare l’incarico di 

direttore del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari, ad interim; 

RITENUTO opportuno, vista la necessità di una continua presenza presso la sede, di individuare quale 

direttore ad interim un dirigente che presti servizio presso la sede della Direzione Generale; 

VISTI i curricula dei dirigenti, già a disposizione dell’amministrazione; 

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione dell’Ing Sergio Deiana, quale direttore ad interim 

del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari, in virtù della propria formazione tecnico-

amministrativa e delle pregresse esperienze presso altre amministrazioni pubbliche; 

DELIBERA 

1.  Di nominare l’Ing. Sergio Deiana, dirigente del Servizio Antincendio, Protezione Civile e 

Autoparco presso l’Agenzia, quale direttore ad interim del Servizio Studi, Ricerche e Progetti 

Comunitari con decorrenza immediata. 

 

 

 

  Il Commissario Straordinario 

  Giovanni Caria 

Si esprime parere favorevole   

sulla legittimità della deliberazione  

Il Direttore Generale f. f.   

Maurizio Malloci   

   

 

 


