
 

  1/1 

DELIBERAZIONE N.  1 del  12 GENNAIO 2017  

OGGETTO: definizione dei criteri per la produzione degli atti aventi efficacia 

normativa e organizzativa nell’Agenzia Forestas. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO l’art. 35 della L:R: 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas ha un potere regolamentare 

e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria. 

CONSIDERATO che la medesima legge prevede due soli regolamenti, ovvero quello 

sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia e sul Personale; 

CONSIDERATO che occorre rivedere tutte le norme che hanno disciplinato l’attività del soppresso 

Ente Foreste per adeguarle alle nuove attività ed incombenze attribuite all’Agenzia Forestas e per 

adeguarle alle normative nel frattempo intervenute; 

VISTA la relazione dell’Area Segreteria e Supporti Direzionali della Direzione Generale;  

RITENUTO di dover procedere alla redazione dei nuovi regolamenti previsti dalla legge regionale 

8/2016 e alla riscrittura delle norme organizzative e procedurali per la disciplina delle attività 

istituzionali dell’Agenzia Forestas secondo i criteri indicati nella relazione dell’Area Segreteria e 

Supporti Direzionali della Direzione Generale. 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

 

- Di approvare il nuovo impianto regolamentare e normativo proposto dalla Direzione Generale 

con la relazione richiamata, con la stesura di soli tre regolamenti e l’emanazione di circolari 

normative e organizzative per disciplinare le attività istituzionali dell’Agenzia; 

- Di incaricare la Direzione Generale per la stesura dei tre regolamenti da approvare attraverso 

delibera dell’Amministratore Unico e da sottoporre al successivo controllo della Regione, 

secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2005; 
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- Di incaricare la Direzione Generale per la stesura delle circolari normative e organizzative 

necessarie al corretto funzionamento dell’Agenzia Forestas. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 
 


