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DELIBERAZIONE N. 73 del 29.09.2020 

OGGETTO: Approvazione dell’integrazione al Piano della Performance   

dell’Agenzia Forestas 2020-2022.  

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 – 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 Forestas; 

VISTA la D.G.R n. 33/27 del 30.06.2020 avente ad oggetto: Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga Commissario 

Straordinario. 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 50 del 

02.07.2020, avente per oggetto “Individuazione Sostituto del Direttore Generale” con la quale è 

stato individuato, quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 

31/1998, il Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 

03.07.2020 e per un massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento della 

procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; 

VISTI  

• Il D lgs 150/2009, che prevede lo sviluppo da parte delle PA del ciclo di gestione della 

performance (art.4), al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il 

proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo e trasparenza dei risultati;  

• Il D Lgs 74/2017, che ha modificato il suddetto Decreto, in particolare per quanto riguarda la 

definizione di obiettivi e indicatori, gli attori del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, gli ambiti di valutazione e i documenti del ciclo della performance; 

• La LR 24/2014, che ha introdotto nell’ordinamento regionale la valutazione della performance;  

• La LR 8/2016, che dispone che l’Agenzia FoReSTAS programmi l’attività su base triennale, in 

coerenza con gli obiettivi strategici e le linee gestionali contenuti negli strumenti della 

pianificazione forestale regionale e in attuazione del Documento esecutivo di programmazione 

forestale (DEPF) e delle ulteriori direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore 

competente in materia di ambiente; 

• Le Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri, predisposte dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica nel mese di giugno 2017, per quanto applicabili;  

• La deliberazione della Giunta Regionale n. 48/25 del 29/11/2019 recante Linee di indirizzo per 

la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2019; 
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• La deliberazione della Giunta Regionale n. 23/28 del 29/04/2020 recante la definizione degli 

obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia 

FoReSTAS per l’anno 2020 ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 40 e 

L.R. n. 14/1995, art. 2; 

• il Piano delle Performance 2020-2022 dell’Agenzia FoReSTAS, approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 24 del 24.02.2020; 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 04.08.2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano delle Performance 2020-2022 dell’Agenzia FoReSTAS; 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 65 del 07.08.2020 con la quale è stato approvato 

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia FoReSTAS per l’anno 

2020, aggiornato sulla base delle previsioni del D Lgs 74/2017; 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 24.07.2020 con la quale è stata approvata 

la modifica della Struttura Organizzativa dell’Agenzia Forestas; 

CONSIDERATO 

• che la modifica della struttura organizzativa sia divenuta operativa solo il 04.09.2020 a 

conclusione dell’iter di controllo preventivo; 

• che le Unità organizzative hanno pianificato il proprio lavoro nell’arco dell’anno 2020 per poter 

raggiungere gli obiettivi e che pertanto non risulta opportuno modificare negli ultimi mesi 

dell’anno gli obiettivi già assegnati ai Servizi con il Piano delle Performance 2020 al fine di non 

creare distorsioni nella fase di misurazione e valutazione; 

• che, secondo quanto previsto dalla nuova Struttura Organizzativa dell’Agenzia le competenze 

del Servizio del Personale e del Servizio Affari Generali e Contratti siano state accorpate nel 

Servizio Personale, Affari Generali e Contratti; 

• che nella nuova struttura organizzativa risulta di nuova istituzione solo il Servizio Studi, 

Ricerche e Progetti Comunitari; 

• che con Delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 04.09.2020 sia stato attribuito 

l’incarico di Direttore del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari al Dott. Enrico Salaris; 

• che per quanto riguarda il Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari il grado di 

soddisfazione dell’utenza non potrà essere misurato in maniera coerente rispetto a quanto 

stabilito nel Sistema di Misurazione e Valutazione per l’anno 2020 già approvato con Delibera 

del Commissario Straordinario n. 65 del 07.08.2020 

RITENUTO 

• che gli obiettivi assegnati al Servizio del Personale e del Servizio Affari Generali e Contratti 

nel Piano delle Performance 2020, così come aggiornati con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 60 del 04.08.2020, possano essere perseguiti dal nuovo Servizio Personale, 

Affari Generali e Contratti e pertanto mantenuti come d’altronde gli obiettivi di tutte le altre 

Unità organizzative già presenti nel PdP 2020 aggiornato; 
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RITENUTO NECESSARIO 

• assegnare al Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari di nuova istituzione degli obiettivi 

per l’anno 2020, commisurati alle risorse disponibili nonché ai tempi di effettiva realizzazione 

degli stessi; 

• integrare gli obiettivi assegnati al Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari nel Piano 

della Performance 2020-2022 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 

04.08.2020; 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di confermare per tutte le strutture organizzative, così come riportate nel Piano delle 

Performance 2020-2022, gli obiettivi assegnati; 

2. di confermare per l’anno 2020 la misurazione e la valutazione della Performance secondo le 

modalità previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione per l’anno 2020; 

3. di approvare l’integrazione al Piano della Performance 2020-2022 dell’Agenzia FoReSTAS 

relativa ai soli obiettivi del Servizio Studi, Ricerche e Progetti Comunitari di nuova istituzione, 

allegata alla presente;  

4. di valutare il grado di soddisfazione dell’utenza per il Servizio Studi, Ricerche e Progetti 

Comunitari attraverso l’assegnazione del valore generalmente ottenuto dall’intera Agenzia 

limitatamente all’anno 2020; 

5. di disporre la trasmissione dell’integrazione al Piano agli Assessorati competenti ai sensi 

della LR 14/1995 e, per il tramite dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al Comitato 

Territoriale di cui all’art. 44 della LR 8/2016, per l’espressione del previsto parere, e all’OIV 

dell’Agenzia FoReSTAS, e, per opportuna informativa, alle organizzazioni sindacali.  

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Dr. Salvatore Mele 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Giovanni Caria 


