
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 19/2619/2619/2619/26    DELDELDELDEL    28.4.201528.4.201528.4.201528.4.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale 9 giugno 1999, n. 24.egionale 9 giugno 1999, n. 24.egionale 9 giugno 1999, n. 24.egionale 9 giugno 1999, n. 24.    Ente Foreste della Sardegna. Proroga regime Ente Foreste della Sardegna. Proroga regime Ente Foreste della Sardegna. Proroga regime Ente Foreste della Sardegna. Proroga regime 
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Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che il commissario 

straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, nominato con decreto presidenziale n. 124 del 29 

ottobre 2014 per un periodo di sei mesi, scade in data 29 aprile 2015. 

A tale proposito il Presidente richiama la deliberazione n. 43/30 del 28.10.2014, con la quale la 

Giunta regionale, per le motivazioni ivi contenute, ha dato mandato all’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente di predisporre un disegno di legge organico di riorganizzazione dell’Ente Foreste, 

secondo le linee di indirizzo già indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 

7.8.2014. 

Il Presidente ricorda altresì che, con lo stesso atto, la Giunta ha nominato il prof. Giuseppe Pulina 

quale Commissario straordinario dell’Ente Foreste con il compito di provvedere alla gestione 

dell’ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma e 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

Il Presidente riferisce, altresì, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 19/25 del 28 aprile 

2015, ha approvato il disegno di legge concernente “Legge Forestale della Sardegna”, che, nel 

titolo VI dedicato all’istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 

l’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), introduce una disciplina espressa in ordine alla 

definizione dell’assetto istituzionale dell’Agenzia che, in ottemperanza con gli obiettivi fissati dal 

legislatore nazionale di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, prevede 

l’attribuzione delle funzioni attualmente svolte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Foreste, di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) e b) della L.R. n. 24/1999, ad un Amministratore 

Unico nominato su designazione della Giunta regionale. 

La previsione dell’Agenzia con una struttura organizzativa più contenuta, in quanto priva 

dell’organo collegiale (consiglio di amministrazione), meglio risponde alle più sopra ricordate 

esigenze di razionalizzazione della spesa derivante dagli apparati istituzionali. Tale scelta, inoltre, 
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è in linea con l’esito referendario del 6 maggio 2012 favorevole all’abolizione dei consigli di 

amministrazione di tutti gli Enti strumentali, nonché con gli assetti istituzionali già previsti dalla 

Giunta regionale nella riforma di ENAS e di AREA. 

Pertanto, al fine di continuare a garantire la necessaria correntezza amministrativa, nelle more 

dell’esame e dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge di cui sopra, il 

Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone alla Giunta di prorogare il 

regime commissariale dell’Ente e di procedere alla conferma per il predetto incarico del Prof. 

Giuseppe Pulina, nato a Sassari il 27.5.1956, già commissario straordinario del medesimo Ente, 

prevedendo che rimanga in carica per il periodo strettamente necessario all’esame e 

all’approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge sopra indicato e, comunque, 

per un periodo non superiore a sei mesi. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, formulata d’intesa con 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prorogare il regime commissariale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

− di confermare il Prof. Giuseppe Pulina, nato a Sassari il 27.5.1956, quale Commissario 

straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna con il compito di provvedere alla gestione 

dell’Ente per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma 

dello stesso Ente e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

− di riservarsi la facoltà di revocare detto incarico in qualunque momento dandone 

comunicazione al nominato. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresiIl PresiIl PresiIl Presidentedentedentedente    

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 


