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DELIBERAZIONE N. 34/1 DEL 13.6.2016

—————

Oggetto: Nomina dell’amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Legge regionale 26
aprile 2016, n. 8, art. 42.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, richiamata la Delib.G.R. n. 29/10 del 20.5.2016, con la

quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di

amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente

della Sardegna (FoReSTAS), riferisce che il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente ha

provveduto ad approvare, con la Determinazione n. 237 del 10.6.2016, l’elenco dei candidati

risultati idonei a seguito dell’attività dell’apposita Commissione tecnica incaricata di accertare il

possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli interessati che hanno presentato la propria

candidatura per ricoprire l’incarico di amministratore unico dell’Agenzia. Completata la verifica dei

requisiti, la Commissione tecnica, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso, ha

predisposto un elenco dei soggetti idonei ed adeguati alle funzioni connesse all’attribuzione

dell’incarico di cui all’oggetto, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i

partecipanti.

Altresì, l’elenco è stato regolarmente trasmesso all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per

l’esame della Giunta regionale ai fini dell’individuazione del nominativo dell’amministratore unico

dell’Agenzia in parola.

L’Assessore ricorda che la deliberazione n. 29/10 del 20.5.2016 ha disposto che, con il medesimo

provvedimento di nomina, la Giunta regionale provveda alla determinazione della durata

dell’incarico dell’amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS e del relativo compenso.

In merito alla nomina dell’amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS, l’articolo 42 della L.R. n.

8/2016 dispone che l’amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Regione,

su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Difesa

dell’Ambiente, e che lo stesso venga scelto tra soggetti in possesso di elevate competenze in

materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata

esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica.
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Al riguardo è opportuno tener presente le funzioni che caratterizzano l’Agenzia (art. 37 L.R. n.

8/2016) quale struttura tecnico-operativa della Regione sui temi della gestione forestale

ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del

trasferimento dell'innovazione tecnologica, posta a supporto di specifici ambiti di intervento (art. 36

L.R. n. 8/2016), connotati dalla presenza di attività rivolte al miglioramento, all'ammodernamento,

all'incremento ed alla maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle

esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e

dei beni prodotti.

L’Assessore precisa che, pertanto, per l’individuazione dell’amministratore unico si debba tener

conto oltre che del profilo professionale dei candidati, anche delle peculiarità proprie dell’Agenzia

FoReSTAS per cui la nomina viene proposta con riguardo alle tematiche più significative da

affrontare nei prossimi anni, in riferimento ai contenuti della programmazione forestale regionale.

L’Assessore riferisce che, sulla base delle motivazioni sopra espresse, il prof. Giuseppe Pulina sia

adeguato per competenza tecnica e professionale e che possegga il profilo idoneo per svolgere il

ruolo di amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS, in quanto, dal curriculum dello stesso, si

evince una congruenza tra le esperienze maturate e le funzioni che dovrà svolgere, così come

previste dall’art. 42 comma 2 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

In merito a tale ultimo aspetto, l’Assessore aggiunge che dal curriculum del prof. Giuseppe Pulina

emerge, in particolare:

 una qualificata esperienza manageriale e gestionale di enti complessi pubblici, nonché

competenza tecnico-professionale collegata all’incarico da conferire, quale risulta, tra gli altri,

dall’aver ricoperto l’incarico di Commissario straordinario liquidatore dell’ERA-Sardegna

(istituzione che raggruppava i disciolti enti regionali Istituto Zootecnico e Caseario per la

Sardegna (IZCS), Centro Sperimentale Regionale Agrario della Sardegna (CRAS), Stazione

Sperimentale del sughero (SSS), Istituto di Incremento Ippico (III) dal 1 gennaio 2007 al 31

luglio 2007, l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna dal 2007 al 2009,

nonché dall’aver ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Ente Foreste della

Sardegna per il periodo 2014 – 2016;

 una qualificata esperienza in tema di politiche forestali, quale risulta dalle attività didattiche e

organizzative svolte, dal coordinamento scientifico e dalla partecipazione a progetti

internazionali, dalle ricerche e pubblicazioni in materia.
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Alla luce di quanto evidenziato e dalle caratteristiche professionali ed esperienze maturate dei

candidati, si ritiene di dover proporre per la nomina in oggetto il prof. Giuseppe Pulina, nato a

Sassari il 27 maggio 1956, individuato tra i candidati idonei alla nomina a amministratore unico

dell’Agenzia FoReSTAS.

Per quanto attiene alla durata dell’incarico, l’Assessore ricorda che il comma 1 dell’art. 42 della

L.R. n. 8/2016 stabilisce che l'amministratore unico dura in carica cinque anni, rinnovabili una sola

volta, e decade, comunque, al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.

In relazione alla determinazione del compenso, l’Assessore precisa che il comma 3 dell’art. 42

della L.R. n. 8/2016 stabilisce che all'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità

di funzione, pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione, a cui andrà

sommata una premialità determinata secondo parametri e obiettivi, tra cui quello dei ricavi derivanti

dalle attività economiche previste.

Al riguardo l’Assessore propone di stabilire che tale premialità, commisurata nell’ammontare

all’indennità di risultato riconosciuta ai direttori generali del sistema Regione, venga riconosciuta

sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, che verranno

determinati con successiva deliberazione della Giunta regionale, tra i quali si richiama il progetto di

eradicazione della peste suina africana (PSA), della piena conformità dell’attività svolta alle finalità

istituzionali dell’ente, dell’incremento dei ricavi derivanti dalle attività economiche previste e

comunque in presenza di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-

finanziaria dell’ente.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa

dell’Ambiente

DELIBERA

 di nominare amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio

e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) il prof. Giuseppe Pulina, nato a Sassari il 27

maggio 1956;

 di determinare in anni cinque la durata del contratto dell’amministratore unico, conformemente

a quanto previsto dall’art. 42 comma 1 della L.R. n. 8/2016;

 di determinare per l’incarico di amministratore unico, conformemente a quanto previsto

dall’art. 42 comma 3 della L.R. n. 8/2016, un'indennità di funzione pari alla retribuzione

attribuita ai Direttori generali del sistema Regione, a cui andrà sommata una premialità,
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commisurata nell’ammontare all’indennità di risultato riconosciuta ai direttori generali del

sistema Regione, da riconoscersi sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi

strategici assegnati, tra i quali si richiama il progetto di eradicazione della peste suina africana

(PSA), della piena conformità dell’attività svolta alle finalità istituzionali dell’ente,

dell’incremento dei ricavi derivanti dalle attività economiche previste e comunque in presenza

di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria dell’ente.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini Raffaele Paci


