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DETERMINAZIONE N. 141 DEL 01 dicembre 2021 

OGGETTO: Pubblicazione nel sito istituzionale del bando per la raccolta delle manifestazioni 

d’interesse finalizzate ad ottenere l’installazione della mostra itinerante “i tesori naturali di un’isola” per 

l’anno 2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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;  

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; 
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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; 

VISTO 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”; 

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 

FoReSTAScon 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 la deliberazione n. 53 del 02/09/2021 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

FoReSTAS, nella quale l’esecutività della deliberazione 37/2021 è stata differita al 01/01/2022 e al 
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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 deliberazione n. 100 del 31/12/2020 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

FoReSTAS che approva il “PIANO DI COMUNICAZIONE per l’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.e 

Programmazione biennale attività EA/ESS2021-2022”;  

VISTA la deliberazione n. 39 del 14/06/2021 assunta dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 

FoReSTAS con oggetto: “PIANO DI COMUNICAZIONE 2021-2022 dell’Agenzia regionale 

Fo.Re.S.T.A.S. - Integrazione/aggiornamento allegati e direttive generali per l’attuazione della 

comunicazione istituzionale e per la distinzione dei compiti tra Ufficio Comunicazione della D.G. e 

Ufficio Stampa dell’organo politico”;  

VISTO l’art.2 dell’atto organizzativo della procedura di allestimento dello stand itinerante “I tesori naturali 

di un’isola” approvato con determinazione del Direttore Generale n.78 del 29 agosto 2017 che 

prevede un piano annuale delle esposizioni e, per effetto dell’emergenza COVID19, in deroga allo 

stesso; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Di approvare la pubblicazione dell’avviso per le proposte di candidature finalizzate ad ottenere l’installazione 

della mostra itinerante “I tesori naturali di un’isola” per l’anno 2022 (allegato 1) e di dare mandato all’Ufficio 

Comunicazioni Istituzionali del Servizio del Personale, Affari generali e Contratti alla sua pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Agenzia. 

 

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario ai sensi dell’art.21, comma 8 della LR n.31/1998 

sul registro informatico delle determinazioni dell’Agenzia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f 

Maurizio Malloci 


