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DELIBERAZIONE N. 43/4 DEL 12.9.2017 

————— 

Oggetto: Criteri per la determinazione del trattamento economico 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 comma 3. 
Modifica e integrazione alla Delib.G.R. n. 34/1 del 13.6.2016. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 34/1 del 13 

giugno 2016 con la quale, a seguito di apposito avviso pubblico, è stato disposto il conferimento 

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

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). 

Con successivo decreto del Presidente della Regione n. 34 del 14 giugno 2016 si è proceduto alla 

nomina e contestualmente è stato dato mandato alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente 

di provvedere alla stipula del relativo contratto, secondo le previsioni di cui all'articolo 42, comma 3, 

della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (“Legge forestale”) e le disposizioni contenute nella 

Delib.G.R. n. 34/1 del 13.6.2016. In relazione alla determinazione del compenso, l’Assessore 

precisa che l’art. 42 comma 3 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 va sommata una premialità determinata secondo parametri e obiettivi, 

tra cui quello dei ricavi derivanti dalle attività economiche previste, stabiliti con deliberazione della 

Giunta regionale e inseriti nel contratto. 

Al riguardo l’Assessore fa presente che la Delib.G.R. n. 34/1 ha stabilito 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 va sommata una premialità, commisurata nell’ammontare all’indennità di risultato riconosciuta 

ai direttori generali del sistema Regione, da riconoscersi, secondo quanto stabilito dalla Delib.G.R. 

n. 34/1, sulla base della verifica: 

− del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati; 
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− 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. 

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi strategici generali e delle priorità strategiche 

funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia, l’Assessore fa presente che tali obiettivi per l’anno 

2017 e per il triennio 2017-2019 sono stati approvati dalla Giunta con la Delib.G.R. n. 15/17 del 

21.3.2017, in armonia con quanto disposto dalla legge istitutiva e dalla cornice strategica generale 

della Regione, costituita in primo luogo dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014- 2019) e 

dall’Agenda del Presidente. Con tale deliberazione la Giunta ha sancito che tali obiettivi generali e 

priorità strategiche, da assumersi a base dell’azione di programmazione annuale e pluriennale, 

debbano altresì costituire il nucleo degli obiettivi strategici dell’Agenzia che, partendo 

dall’Amministratore unico e declinati nel Piano della Performance, commisurano il risultato per 

l’esercizio di riferimento, anche in funzione dell’applicazione dei correlati istituti economici 

premianti. 

L’Assessore ricorda inoltre che tali obiettivi sono stati successivamente integrati con la Delib.G.R. 

n. 27/1 del 6.6.2017, con la quale è stato approvato uno specifico atto di indirizzo all’Agenzia 

Forestas per l’applicazione di specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della peste suina 

africana (PSA) in Sardegna. Nella stessa deliberazione la Giunta ha stabilito che la rigorosa 

applicazione di tali misure costituisce obiettivo e parametro per l’attribuzione della premialità, in 

attuazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 15/17 del 23 marzo 2017. 

Pertanto, al fine di dare compiuto adempimento al disposto di cui all’art. 42, comma 3, della L.R. n. 

8/2016, l’Assessore, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione, propone alla Giunta di definire con maggior grado di dettaglio i parametri necessari per 

poter determinare l’ammontare della premialità, anche applicando, per quanto compatibili, le 

indicazioni fissate per il sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione, in considerazione 

delle funzioni manageriali assegnate dall’art. 42, comma 2 della legge regionale n. 8/2016 

all’amministratore unico. 

A tal fine l’Assessore propone che il sistema di valutazione dell'amministratore unico sia 

caratterizzato per il 75% dal raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dalla Giunta e per il 

25% con riferimento alla valutazione del comportamento organizzativo, secondo i pesi, i criteri e la 

procedura allegati alla presente deliberazione. 
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L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione fa presente che, ai sensi del 

vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, la 

retribuzione si compone di tre elementi retributivi (trattamento tabellare, retribuzione di posizione e 

retribuzione di risultato), dei quali i primi due necessari e il terzo avente carattere di eventualità, 

essendo finalizzato al conseguimento di obiettivi generali e specifici correlati all’attività di ciascun 

dirigente. Inoltre, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, tale retribuzione risulta ulteriormente 

differenziata per i c.d. dirigenti esterni di cui all’art. 29 della legge regionale n. 31/1998, per i quali, 

la norma e le conseguenti disposizioni della Giunta regionale hanno previsto la possibile 

corresponsione di assegni integrativi connessi alle condizioni di mercato ed alla temporaneità 

dell’incarico, nonché alla salvaguardia del trattamento economico in godimento. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, tenuto conto della sussistenza delle prescritte condizioni, 

richiama la Delib.G.R. n. 41/8 del 15.10.2012, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la 

determinazione del trattamento economico dei direttori generali esterni con contratto a tempo 

determinato dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle Agenzie regionali, e fa presente che il 

trattamento economico dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas è stabilito in misura non 

superiore al limite previsto da tale deliberazione. 

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

dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente e 

del Direttore generale dell'organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di approvare, a parziale modifica e integrazione di quanto disposto con la Delib.G.R. n. 34/1 

del 13.6.2016, i criteri come descritti in premessa per la determinazione del trattamento 

economico dell’amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 

− di approvare i parametri previsti dall'art. 42, comma 3 della L.R. n. 8/2016, allegati alla 

presente deliberazione; 

− di ricondurre il trattamento economico dell’amministratore unico dell’Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) a quanto 

stabilito nella deliberazione n. 41/8 del 15 ottobre 2012 e successive modificazioni e 

integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha dettato i criteri per la determinazione del 

trattamento economico dei direttori generali esterni; 
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− di dare mandato all’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) a provvedere alla stipula del relativo contratto, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 42, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e le 

disposizioni contenute nella Delib.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 e nella presente 

deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


