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Verbale del 18 febbraio 2022 

Valutazione delle manifestazioni d’interesse finalizzate ad ottenere l’installazione della mostra itinerante “I Tesori 

Naturali di un’Isola” e calendario degli eventi per l’anno 2022. 

Facendo seguito alla convocazione del Direttore del Servizio Tecnico (prot. 2071 del giorno 15 febbraio 2022) la 

Commissione valutatrice (individuata con Determinazione del D. G. n. 08 del 09 febbraio 2022) composta dai 

dipendenti: 

• Dott. Dionigi Secci Servizio Tecnico D.G. (Presidente) 

• Dr. Fantini Sergio Servizio Tecnico D.G. (Componente) 

• Dott.ssa Giuseppina Talanas Servizio Tecnico D.G. (Segretaria verbalizzante) 

• Ing. Alessio Saba Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti (Componente) 

• Sig. Pierpaolo Mocci Servizio Territoriale di Iglesias (Componente) 

si è riunita in data odierna, alle ore 10:00 presso la sede della D.G. dell’Agenzia FoReSTAS, per verificare 

l’ammissibilità delle manifestazioni d’interesse finalizzate ad ottenere l’installazione della mostra itinerante “I Tesori 

Naturali di un’Isola” per l’anno 2022. 

Quanto sopra ai sensi: 

- della 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/ESS 2021-2022”; 

- della 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”; 

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

un’isola” approvato con Determinazione del D. G. n.78 del 29 agosto 2017 che prevede un piano annuale 

delle esposizioni; 

- degli artt. 5, 6, 7, 8 dello stesso Atto Organizzativo che prevedono l’assegnazione dello stand, la 

quantificazione della sua permanenza e la conseguente redazione da parte del Responsabile U. del 

Procedimento del Piano Annuale delle esposizioni sulla base della valutazione dei criteri di priorità ivi 

descritti; 

La Commissione valutatrice procede pertanto ad esaminare le manifestazioni d’interesse, pervenute secondo le 

modalità e i tempi previsti dal Bando per la raccolta delle manifestazioni d’interesse finalizzate ad ottenere 
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l’installazione della mostra itinerante “i tesori naturali di un’isola” per l’anno 2022 (Det. del D.G. n. 141 del 01 

dicembre 2021). 

Le istanze pervenute sono le seguenti: 

Comune di Dualchi –   “30a Sagra del Ficodindia” –     10/11 settembre 2022  

Comune di Ballao/Ballau –  “Festa del Flumendosa XII Edizione” –    24/31 ottobre 2022 

Comune di Guspini –   “Sagra del Miele 2022” –     20/21 agosto 2022 

Comune di Sassari -   “BIODIVERSITA’...in corso” –     17/18 giugno 2022 

A.T. Pro Loco Mandas -  “Sagra del Formaggio. Un viaggio alla scoperta del paese del Trenino e del Ducato. 

La Memoria si fa storia: personaggi, storia, luoghi e tradizioni” –  

16/20 giugno 2022 

Comune di Serramanna -  “Giornata Mondiale della Terra” –    22/24 aprile 2022 

Comune di Ussaramanna -  “36o Festival delle erbe spontanee” -    08/10 aprile 2022 

Inoltre, il Servizio Territoriale di Nuoro ha inoltrato richiesta di allestimento della mostra itinerante “i tesori naturali 

di un’isola” in occasione della VI Conferenza EURAF che si terrà a Nuoro nei giorni  16/21 maggio 2022. 

 

Le richieste del Comune di Ussaramanna (“36o Festival delle erbe spontanee”) e del Servizio Territoriale di Nuoro 

(VI Conferenza EURAF) sono state presentate in ritardo rispetto a quanto disposto dal Bando, tuttavia, considerato 

che: 

- l’Agenzia è direttamente coinvolta nell’organizzazione degli eventi,  

- gli eventi risultano pienamente in coerenza rispetto agli obiettivi istituzionali e di comunicazione nonché rispetto 

ai criteri di non sovrapposizione con altre attività di Comunicazione Istituzionale o di Educazione Ambientale, 

la Commissione ritiene di considerarle accoglibili anche al di fuori dei tempi previsti dal Bando.  

Pertanto, dalla valutazione effettuata in merito alla coerenza dell’evento proposto rispetto ai fini istituzionali previsti 

dall’art. 37 della L.R. 8/2016, nonché rispetto ai criteri di compatibilità e non sovrapposizione con altre attività di 

Comunicazione Istituzionale ed Educazione Ambientale, vengono ammesse le seguenti manifestazioni e proposto 

il seguente calendario della mostra itinerante “i tesori naturali di un’isola” per l’anno 2022: 

08/10 aprile 2022 - “36o Festival delle erbe spontanee” Comune di Ussaramanna;  

22/24 aprile 2022 - “Giornata Mondiale della Terra” Comune di Serramanna;  

16/21 maggio 2022 - “VI Conferenza EURAF” Nuoro;  

17/18 giugno 2022 - “BIODIVERSITA’...in corso” Comune di Sassari; 

20/21 agosto 2022 - “Sagra del Miele 2022” Comune di Guspini  

24/31 ottobre 2022 - “Festa del Flumendosa XII Edizione” Comune di Ballao/Ballau  

Le domande inoltrate dal Comune di Dualchi (30a Sagra del Ficodindia) e dall’A.T. Pro Loco Mandas (Sagra del 

Formaggio….) non sono state giudicate accoglibili in quanto il focus degli eventi non è stato giudicato compatibile 
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con i fini istituzionali di cui all’art. 37 della L.R. 8/2016; inoltre, la manifestazione promossa dall’A.T. Pro Loco 

Mandas si sovrappone temporalmente con l’evento organizzato dal Comune di Sassari. 

La seduta termina alle ore 12:00 

 

Presidente    Dionigi Secci   ______________ 

Segret. Verb.   Giuseppina Talanas  ______________ 

Componente    Alessio Saba   ______________ 

Componente    Sergio Fantini   ______________ 

Componente    Pierpaolo Mocci  ______________ 

 


