
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N.   142      DEL   09/11/2022 

Oggetto:  Recepimento Deliberazione Commissario Straordinario n. 60 del 
20.09.2022. Modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS. 

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; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli 

uffici della Regione e del relativo personale; 

VISTO la Deliberazione del Commissario straordinario n. 97 del 30.12.2021, con la quale 

è stato individuato il dottor Maurizio Malloci quale Direttore Generale facente 

funzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. 31/98;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 02/09/2021, avente per 

oggetto “Parziale differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del 

03.06.2021” con la quale viene differita l’esecutività della costituzione dei due 

nuovi Servizi al 01.01.2022; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 22/12/2021, avente per 

oggetto “differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del 

03.06.2021” con la quale viene differita l’esecutività della costituzione dei due 

nuovi Servizi data da determinarsi; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 20.09.2022, inerente la 

modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas; 



 
 

 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 142 

 DEL      09.11.2022 

 

 

RILEVATA la necessità di adeguare la struttura al disposto derivante dalla citata Delibera del 

Commissario Straordinario n. 60 del 2022 che, nello specifico, riguarda: 

- la modifica della composizione dei Complessi Forestali ‘Goceano’, ‘Monte Acuto’ 

e ‘Parchi – Anglona – Meilogu’ afferenti al Servizio Territoriale di Sassari; 

- la ripartizione del PF Semida/Girisaire afferente al Servizio Territoriale di Lanusei 

Complesso Forestale ‘Tacchi Settentrionali’ in due distinti P.F. denominati 

‘Semida’ e ‘Girisaire’; 

RILEVATO che dette modifiche non comportano variazioni delle unità organizzative di livello 

sub-dirigenziale così come precedentemente individuate; 

RILEVATO  che la presente attività rientra nelle competenze del direttore generale;   

D E T E R M I N A 

Art.1 di modificare la composizione dei Complessi Forestali ‘Goceano’, ‘Monte Acuto’ e ‘Parchi – 

Anglona – Meilogu’ afferenti al Servizio Territoriale di Sassari; 

Art.2 di ripartire il PF Semida/Girisaire afferente al Servizio Territoriale di Lanusei in due distinti 

P.F. denominati ‘Semida’ e ‘Girisaire’; 

Art.3 le modifiche di cui agli Artt. 1 e 2 sono riepilogate nella tabella allegata alla presente per 

formarne parte integrante; 

la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Albo pretorio/regolamenti 

e atti organizzativi ed è resa disponibile all’Amministratore Unico attraverso inserimento nel sistema 

informativo dedicato 

Il Direttore Generale f.f. 

Maurizio Malloci 


