
 

DELIBERAZIONE N. 28 del 30/04/21 

 

Oggetto: approvazione programma triennale dei lavori pubblici e aggiornamento annuale ai 

sensi dell’art. 21 del Dlgs. 50/2016.  

 

 

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 – Prot.n. 28885, avente per oggetto “Agenzia forestale 

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

Commissario Straordinario.”, trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti 

dell’Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è 

nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

Commissario Straordinario dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della 

Giunta regionale 42/42 del 22 ottobre 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/27 del 30 giugno 2020, avente per oggetto 

"Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). 

Proroga Commissario straordinario."; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 73 del 17/07/2020 avente per 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 n. 74 del 02/10/2020, avente per oggetto 

“Individuazione del Direttore Generale facente funzione.” con la quale è stato individuato, quale 

facente funzione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30, c. 1, della L.R. 31/1998, il Dott. Giuliano 

Patteri, Direttore del Servizio Personale, AAGG e Contratti, con decorrenza 02/10/2020 e per un 

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

c. 1, della L.R. 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 30/12/2020, avente per oggetto “LR 

31/98 ART. 30 c.1 – Individuazione del Direttore Generale facente funzione.” con la quale è stato 

individuato, il Dott. Giuliano Patteri, Direttore del Servizio Personale, AAGG e Contratti, con 
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decorrenza 01/01/2021 e per un massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento 

della procedura di cui all’art. 47, c. 1, della L.R. 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67/19 del 31.12.2020 con la quale si dispone, per le 

motivazioni ivi contenute, di prorogare, a far data dal 01.01.2021, in continuità con la precedente 

gestione, il commissariamento dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e la proroga del commissario straordinario, con il compito 

di provvedere alla gestione dell’Agenzia per il tempo strettamente necessario all’approvazione della 

legge di riforma prevista con la deliberazione n. 42/9 del 22 ottobre 2019, e comunque per un periodo 

non superiore a sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 154 del 31/12/2020 – Prot. n. 25651 del 31/12/2020 

avente per oggetto: “Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS). Proroga gestione commissariale e proroga Commissario straordinario; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 16/2021 con la quale si individua quale Direttore 

Generale facente funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, l’ing. Giuliano Patteri Direttore 

del Servizio Personale, AAGG e Contratti, nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 

47 c.1 della LR 08/2016, relativa alla nomina del Direttore Generale; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 52 del 

06.07.2020 con la quale il Dott. Maurizio Malloci è stato incaricato quale Direttore del Servizio 

Tecnico della Direzione Generale; 

VISTO l’art. 21 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 

contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTA la nota n.14016 del 5.10.2020 indirizzata a tutti i Servizi Territoriali dell’Agenzia nella quale si 

chiedeva, ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. 50/2016, i dati relativi al proprio CdR attraverso la 

compilazione degli schemi approvati con il DM 16/01/2018 n. 14; 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai Servizi Territoriali; 

CONSIDERATO che si deve procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 

dell’Agenzia Forestas, fatti salvi eventuali modifiche e aggiornamenti resi necessari dalla variazione 

degli stanziamenti di bilancio;  

Tutto ciò visto, richiamato, preso atto e considerato, 
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DELIBERA 

1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici e l’aggiornamento 

annuale dell’Agenzia Forestas per il triennio 2021-2022-2023 ai sensi dell’art. 21 

del Dlgs. 50/2016, secondo gli schemi approvati con il DM 16/01/2018 n. 14 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Giuliano Patteri 

 


