
DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N.     16        DEL   31.01.2020      

OGGETTO: Approvazione del calendario della mostra “I tesori naturali di un’isola” per l’anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE:

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 e successive modifiche e integrazioni, che

detta norme in materia di indirizzo e controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20 e successive modifiche e integrazioni, che

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della

Regione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modificazioni e integrazioni

che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici

della Regione;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n.8 Legge Forestale della Sardegna che istituisce

l’Agenzia  Forestale  Regionale  per  lo  Sviluppo  del  Territorio  e  dell’Ambiente  della

Sardegna – FoReSTAS;

VISTA la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  FoReSTAS  n.1  del  2

gennaio 2020 che individua, quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30

comma  1  Legge  Regionale  31/1998,  il  Dr.  Salvatore  Mele,  Direttore  del  Servizio

Territoriale di Nuoro;

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;

VISTO il  bando per  la  raccolta  delle  manifestazioni  d’interesse  finalizzate  ad  accogliere  la

mostra  durante  le  manifestazioni  che  si  terranno  nel  2020,  pubblicato  nel  sito

dell’Agenzia;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute all’Agenzia;
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DIREZIONE GENERALE 

Ufficio Comunicazione

CONSIDERATO che è necessario procedere alla stesura del piano delle esposizioni e che per ragioni

organizzative,  salvo  casi  eccezionali,  per  il  2020  non  sarà  possibile  procedere  ad

effettuare più di due mostre al mese:

DETERMINA

ART. 1 Di approvare il piano annuale delle esposizioni per l’anno 2020, così come calendarizzato alla

presente determinazione (allegato 1).

ART.2 Di  non  inserire  nel  piano  le  richieste  pervenute  per  le  ragioni  indicate  nell’allegato  alla

presente  determinazione  (allegato  2),  fermo  restando  che  i  soggetti  esclusi  potranno

ripresentare domanda ai sensi dell’art.3 dell’atto organizzativo sopra citato, tenendo presente i

limiti di cui sopra.

ART.3 di  dare  mandato  al  Servizio  tecnico  per  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  alla  presente

determinazione, ivi compreso la pubblicazione sul sito dell’Agenzia del piano annuale delle

esposizioni.

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.

Salvatore Mele

dott. A. Murgia
dott. D. Secci responsabile ufficio Biodiversità e fauna

2/2


