
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 59 del 24.07.2020 

Oggetto: modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS. 

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

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. N. 157 del 31.12.2019 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Dott. Giovanni Caria è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la D.G.R. n. 33/27 del 30.06.2020, avente ad oggetto “Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga regime commissariale e 

nomina Commissario straordinario”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 50 del 

02/07/2020 “Proroga 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 03.07.2020 e per un massimo di 

novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 

LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la Legge Regionale 27 Aprile 2016 n. 8 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione 

dell’Agenzia Forestas; 

RITENUTO di dover procedere a una rimodulazione della struttura organizzativa, che consenta 

all’Agenzia di dotarsi di un Servizio dedicato ai Progetti Speciali ed alla Ricerca, che consenta di 

cogliere le opportunità date dai numerosi progetti europei e dalle iniziative di ricerca settoriale che 

la norma istitutiva attribuisce all’Agenzia.  

RITENUTO di dover invece confermare la dotazione organica, da intendersi quale limite finanziario 

massimo da rispettare nella programmazione del fabbisogno, poiché la rimodulazione della 

struttura non incide sulla dotazione di personale necessaria allo svolgimento dei compiti 

istituzionali;  

VISTA la delibera n. 101 del 16/10/2018 recante “modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia 

Forestas”; 

VISTA l’allegata proposta di modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS, che 

aggiorna ed integra quella contenuta nella deliberazione n. 72 citata; 

 

Tutto ciò visto ritenuto e rilevato, 
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DELIBERA 

1. Di approvare l’allegata proposta di modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia 

FoReSTAS che sostituisce tutte le precedenti in contrasto. 

2. Di sottoporla al controllo preventivo di legittimità e di merito di cui alla LR 14/1995. 

3. Di inviare la Delibera ed il relativo allegato alle OO.SS. per l’informativa di cui all’art.5 delIa 

L.R. 31/98 

4. 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 

Salvatore Mele 

Il Commissario Straordinario 
 

Dott. Giovanni Caria    


