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DELIBERAZIONE N. 44 del 28.06.2021 
 

 

Oggetto: LR 31/98 art. 30 c.1 - Individuazione del Direttore Generale facente 

funzione. 

 

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

l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in data odierna, 

 

VISTAla Legge Regionale n. 8 del 2016 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente 

della Sardegna – FoReSTAS; 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019; 

VISTA la D.G.R. n. 33/27 del 30 giugno 2020; 

VISTO il D.P.G.R. n° 73 del 17 luglio 2020 con il quale il dott. Giovanni Caria è stato 

prorogato nel suo incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la D.G.R. n. 44/40 del 05.09.2018 avente per oggetto “Nomina del Direttore 

Generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). L.R. 27 Aprile 2016, n. 8, art. 47 e L.R. 

13 Novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2.”;  

VISTO il D.P.G.R. n. 83 del 11.09.2018 avente per oggetto “Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). 

Nomina direttore generale” con il quale il dott. Giuliano Patteri è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia Forestas;  

RILEVATO che, in attuazione della DGR n. 25/18 del 28.06.2019 avente per 

oggetto “Legge regionale 13 Novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione 

delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell’Industria” e del 

Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

24254/60 del 05 Luglio 2019 (protocollo di ricezione n. 9215 del 5 Luglio 2019), 

sono state attribuite al Dott. Giuliano Patteri le funzioni di Direttore generale della 

Direzione generale dell’Industria, determinando la vacanza della posizione di 

Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTO l’art. 30 comma 1 della LR 31/1998, che riporta “In caso di vacanza le 

funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da 
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altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico 

con proprio provvedimento “  

VISTA le deliberazioni dell’Amministratore Unico, dell’Agenzia Forestas, n. 37 del 

5.07.2019 e n. 58 del 01.10.2019., avente per oggetto “Individuazione Sostituto del 

Direttore Generale.” con la quale è stato individuato, quale sostituto del Direttore 

Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il Dr. Salvatore Mele, Direttore 

del Servizio Territoriale di Nuoro fino al 03.01.2020;  

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 1 

del 02.01.2020, n. 26 del 23.03.2020, n. 50 del 02.07.2020 avente per oggetto 

“Individuazione Sostituto del Direttore Generale.”, con la quale è stato individuato, 

quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il 

Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 

03.01.2020 e fino al giorno 30/09/2020; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 74 

del 02.10.2020 avente per oggetto “Individuazione Sostituto del Direttore 

Generale.”, con la quale è stato individuato, quale Direttore Generale facente 

funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, l’ing Giuliano Patteri, Direttore 

del Servizio del Personale AAGG e Contratti, con decorrenza 02/10/2020, per un 

massimo di novanta giorni,  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 99 

del 30.12.2020 avente per oggetto “Individuazione Sostituto del Direttore 

Generale.”, con la quale è stato individuato, quale Direttore Generale facente 

funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, l’ing Giuliano Patteri, Direttore 

del Servizio del Personale AAGG e Contratti, con decorrenza 01/01/2021, per un 

massimo di ulteriori novanta giorni,  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 16 

del 30.03.2021 avente per oggetto “Individuazione Sostituto del Direttore 

Generale.”, con la quale è stato individuato, quale Direttore Generale facente 

funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, l’ing Giuliano Patteri, Direttore 

del Servizio del Personale AAGG e Contratti, con decorrenza 01/04/2021, per un 

massimo di ulteriori novanta giorni,  

CONSIDERATO che l’incarico assegnato all’ing Giuliano Patteri giungerà a termine 

in data 30/06/2021 
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CONSIDERATO che la procedura di individuazione del Direttore Generale di cui 

all’art. 47 comma 1 LR 8/2016, non è stata portata a termine per cause non 

dipendenti dalla volontà dell’Agenzia Forestas, come significato nella propria nota 

861 del 30.07.2020, che si intende integralmente richiamata, e ribadito da ultimo 

nella nota n. 229 del 18/03/2021. 

RITENUTO necessario dover comunque procedere all’individuazione di un dirigente 

che svolga le funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 30 c.1 della LR 31/98; 

RITENUTO opportuno che l’individuazione debba ricadere sul dirigente che ha già 

esercitato il ruolo di facente funzione e che possa prontamente mettere a 

disposizione la propria esperienza per il ricoprimento del ruolo di Direttore Generale, 

stante il breve periodo di tempo connesso alla nomina; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Salvatore Mele, dirigente a disposizione 

dell’Amministrazione. 

CONSIDERATO che il dott. Salvatore Mele ha acquisito la necessaria esperienza 

per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale in quanto già direttore generale 

facente funzione dell’Agenzia; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Salvatore Mele, Direttore del Servizio 

Territoriale di Nuoro; 

Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di individuare quale Direttore Generale facente funzione, ai sensi dell’art. 30 

comma 1 LR 31/1998, il dott. Salvatore Mele Direttore del Servizio 

Territoriale di Nuoro, con decorrenza 01.07.2021 e per il termine previsto 

nell’art. 30 medesimo.  

 

 
 

  Il Commissario Straordinario 
 

Dott. Giovanni Caria 
 
 


