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DELIBERAZIONE N. 81 DEL 25.11.2021 

Oggetto: Patrocinio all’iniziativa organizzata da Sardegna Ricerche denominata “Natale nella Fabbrica 

della Creatività”.  

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

VISTA la 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; 

VISTO che l’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 1995 e s.m.i., la quale detta Norme in materia di 

indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i., recante Norme in materia di 

semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;  

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, recante Norme in materia di disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che detta Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  
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VISTA la L.R. n.40 del 22 agosto 1990, recante Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. n.11 del 2 agosto 2006 e s.m.i., che detta Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che detta le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi; 

VISTO il combinato disposto dall’art. 2 della L.R. n. 5 del 9/03/2015 e dall’art. 28 della L.R. n. 11 del 

02/08/2006, la D.G.R. n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti ed alle Agenzie 

regionali l’applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/79 del 31/08/2021 avente per oggetto “Agenzia 

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

- Proroga regime commissariale e nomina Commissario Straordinario 

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 60 del 02/09/2021 avente per oggetto Agenzia 

forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS ) 

Proroga gestione commissariale e conferma Commissario Straordinario 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 30/04/2021, avente per oggetto 

“Bilancio pluriennale 2021-2023”, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 

20/44 del 01/06/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 20/44 del 01/06/2021, avente per oggetto “Agenzia 

FoReSTAS Deliberazione del Commissario straordinario n. 29 del 30 aprile 2021 concernente 

“Bilancio pluriennale 2021-2023”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995”; 
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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 n. 59 del 23/07/2020 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia, 

recante “modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS”; 

VISTA la deliberazione n. 52 del 06/07/2020 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Fo.Re.S.T.A.S. con la quale al Dott. Maurizio Malloci è stato assegnato l’incarico dirigenziale 

di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale per il quinquennio 2020 - 2025; 

VISTA che con deliberazione n. 53 del 02/09/2021 assunta dal Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Forestas, l’esecutività della deliberazione 37/2021 è stata differita al 01/01/2022 

e al Dott. Maurizio Malloci è stato confermato l’incarico di direttore del Servizio Tecnico della 

Direzione Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 43/13 del 29/10/2021, avente per oggetto 

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

(FoReSTAS) - Proroga regime commissariale e nomina Commissario Straordinario”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 76 del 05/11/2021 avente per oggetto Agenzia 

forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) 

Proroga gestione commissariale e conferma Commissario Straordinario; 

VISTA  la delibera commissariale n. 100 del 31 dicembre 2020 di approvazione del “Piano di 

Comunicazione 2021-2022 dell’Agenzia FoReSTAS. Approvazione e direttive generali per 

l’attuazione” con cui al punto 3) si stabilisce “di riconoscere che le attività fondamentali per 

l’immagine dell’Agenzia sono: gestione forestale e cantieristica, Protezione Civile e AIB, 

gestione faunistica (anche attraverso progetti speciali di cooperazione internazionale), 

Educazione e Comunicazione ambientale, gestione della Rete Escursionistica, ciclo-

escursionistica ed ippoviaria come definita dalla L.R.16/2017”; 

VISTA  l’istanza della Direzione Generale di Sardegna Ricerche prot. 18551 del 26.11.2021, relativa 

alla richiesta, di patrocinio e adesione all’evento denominato “Natale nella Fabbrica della 

Creatività” da tenersi presso la Manifattura Tabacchi nelle giornate dal 10 al 23 dicembre 

2021; 
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CONSIDERATO che l’Agenzia Forestas ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e divulgare i 

valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie 

attività istituzionali; 

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche intende realizzare, all’interno della Manifattura Tabacchi, nell’arco di 

tempo compreso tra IL 10 dicembre e il 23 dicembre 2021- una iniziativa denominata “Natale 

nella Fabbrica della Creatività”, con lo scopo di dare vita, in occasione delle festività natalizie, 

ad una Manifestazione rivolta al pubblico e strutturata in una serie di eventi legati alla 

tecnologia, alla scienza, all’artigianato e alla cultura all’interno della Manifattura.  

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche intende dedicare a Forestas uno spazio per l’allestimento di un’area 

dedicata ai materiali espositivi di nostra concezione, con lo scopo di organizzare dei laboratori 

di educazione ambientale per i giovani visitatori. 

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche si impegna ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie 

per lo svolgimento dell’evento, sollevando l’Agenzia Forestas da ogni responsabilità derivante 

dallo svolgimento dell’iniziativa;  

CONSIDERATO  che sussistano elementi rilevanti inerenti alle attività di comunicazione istituzionale e di 

valorizzazione delle competenze e delle risorse materiali e immateriali dell’Agenzia, incluso il 

know-how delle risorse umane da sempre impegnate in proficue attività di sensibilizzazione, 

comunicazione e educazione ambientale; 

RITENUTO pertanto, che l’adesione all’evento “Natale nella Fabbrica della Creatività”, organizzato dalla 

Direzione Generale di Sardegna Ricerche, possa efficacemente raggiungere, i fini istituzionali 

dell’Agenzia. 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, 
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DELIBERA 

- di accordare il patrocinio alla manifestazione denominata “Natale nella Fabbrica della Creatività” evento 

organizzato dalla Direzione Generale di Sardegna Ricerche e la contestuale adesione mediante: 

l’organizzazione dei laboratori di educazione ambientale per i giovani visitatori; l’allestimento degli spazi 

esterni con postime di endemiche prodotte presso i vivai di Forestas; la consegna di piantine ai giovani 

visitatori dei laboratori organizzati, simbolo del rispetto dell’ambiente. 

- di dare mandato al Direttore Generale affinché proceda con gli atti necessari alla sua realizzazione 

attraverso la collaborazione del Servizio Tecnico e dei Servizi Territoriali; 

 

  Il Commissario Straordinario 

  Giovanni Caria 

Si esprime parere favorevole   

sulla legittimità della deliberazione  

Il Direttore Generale f. f.   

Maurizio Malloci   

   

 


