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DECRETO N. 83 dell’11 settembre 2018 

————— 

 
 
Oggetto: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS). Nomina direttore generale. 
  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che, all’articolo 35, istituisce l’Agenzia 

forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 
(FoReSTAS); 

 
VISTI in particolare, l’articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016, che disciplina la 

nomina, i requisiti e le funzioni del direttore generale dell’agenzia FoReSTAS, e 
l’art. 33 della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina la dirigenza degli enti 
regionali; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44/40 del 5 settembre 2018, con la 

quale, vista la motivata proposta dell’amministratore unico dell’Agenzia, 
formulata in esito all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, 
è disposto il conferimento delle funzioni di direttore generale dell’Agenzia 
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 
(FoReSTAS) all’ ing. Giuliano Patteri, nato il 14 febbraio 1973, dirigente della 
medesima Agenzia, con decorrenza dal presente decreto di nomina e fino al 90° 
giorno successivo alla data di decadenza dell’attuale amministratore unico 
dell’Agenzia, nominato con decreto presidenziale n. 34 del 14 giugno 2016; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 
 

ART.1  Le funzioni di direttore generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 
del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) sono conferite all’ ing. 
Giuliano Patteri, nato il 14 febbraio 1973, con decorrenza dal presente decreto di 
nomina e fino al 90° giorno successivo alla data di decadenza dell’attuale 
amministratore unico dell’Agenzia, nominato con decreto presidenziale n. 34 del 
14 giugno 2016. 
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ART. 2  Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, 
l’incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno non 
compatibile con attività professionali e incarichi elettivi. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna. 
 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


