
 

  1/2 

 

 

DELIBERAZIONE N. 115  del 12 agosto 2015 

 

 

Oggetto: Regolamento per l'attuazione del diritto d i informazione e di accesso, in ordine al funziona-

mento della Rete degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dell’Ente Foreste della 

Sardegna. 
 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 49 del giorno 11 maggio 2015 con il 

quale il Prof. Giuseppe Pulina è stato confermato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

PREMESSO che: 

1. Il Servizio Affari Generali. e Legali è stato coinvolto nell’Obiettivo 3.1 “Migliorare le relazioni 

con il pubblico e l’accessibilità delle informazioni”  che si proponeva per l’anno 2014 la 

formazione degli addetti URP ad hoc individuati, in base alla previsioni del DPR 422/2001, 

anche al fine di potenziare le attività di comunicazione istituzionale ed attuare concreta-

mente il diritto di informazione ed accesso e le relazioni con il pubblico, predisponendo un 

valido percorso verso l’apertura di sei nuovi uffici territoriali per le relazioni con il pubblico 

2. In adempimento a quanto sopra il Servizio AA.GG.LL. ha predisposto una proposta di re-

golamento, composta da n. 30 articoli con il quale, partendo dalla vigente normativa e dalle 

buone prassi già adottate dal Sistema Regione, si definisce l’architettura della c.d. Rete 

degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e si pongono le premesse per la sostanziale 

riorganizzazione in ottica coordinata delle attività di comunicazione istituzionale; 

 

CONSIDERATI i vigenti regolamenti organizzativi dell’Ente Foreste (tra i quali in particolare il Re-

golamento per la definizione ed armonizzazione dell’iter e dei termini dei principali procedimenti 

amministrativi approvato con Delibera n. 37 del 11.03.2015, oltre ai Piani Triennali per la Traspa-

renza e per la  Prevenzione della corruzione, il Regolamento per il diritto di accesso ad atti e do-

cumenti amministrativi) e valutata la coerenza con il futuro assetto organizzativo 

dell’Amministrazione; 

 

VISTA la proposta di Regolamento URP che, revisionato dal Direttore del Servizio AAGGLL è stato 

inviato, per una preventiva visione del Commissario Straordinario, a conclusione dell’anno 2014 

unitamente ad una relazione sullo stato di completamento delle attività di formazione suddette, an-

ticipando, di fatto, anche la potenziale disponibilità alla apertura, già dal 2015 in regime di speri-

mentazione, da parte degli uffici decentrati URP nei Servizi Territoriali;  
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CONSIDERATO che con le stesse modalità era stato condivisa l’esigenza di predisporre il Piano di 

Comunicazione per l’Ente Foreste ed un completo Piano Editoriale per ciascuno dei portali istitu-

zionali (SardegnaForeste e SardegnaSentieri) a valle del processo di riorganizzazione della comu-

nicazione istituzionale basata sulla istituzione della rete URP al fine di una completa attuazione del 

diritto di informazione e di accesso e la riorganizzazione delle relazioni con il pubblico, ritenuta 

strategica per mettere a sistema e rendicontare al cittadino le tante attività quotidianamente poste 

in essere dall’Ente Foreste mettendo a frutto le risorse di bilancio annualmente rese disponibili; 

 

VISTA la Relazione del Direttore del Servizio AA.GG.LL. allegata alla proposta di Regolamento, 

dalla quale si evince l’approccio partecipativo e la condivisione con i Servizi;  

 

RITENUTO di condividere la proposta di regolamento  

Tutto ciò visto, premesso,  considerato e ritenuto: 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato Regolamento per l'attuazione del diritto di informazione e di acces-

so, in ordine al funzionamento della Rete degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.) dell’Ente Foreste della Sardegna;  

2. Di dare mandato al Direttore Generale ed al competente Servizio AA.GG.LL. di attuare il 

regolamento, procedendo alle necessarie disposizioni organizzative affinché entro l’anno in 

corso sia avviata la prima operatività degli sportelli U.R.P. e l’individuazione degli incarichi 

previsti dal Regolamento; 

3. Di dare mandato al Servizio AA.GG.LL. della Direzione Generale di redigere un Piano di 

Comunicazione coerentemente con le medesime finalità suesposte e che terrà conto delle 

indicazioni del presente Regolamento e sarà soggetto ad approvazione con separata Deli-

bera; 

4. Di inviare la presente delibera agli Assessorati competenti per il controllo preventivo di cui 
alla LR 14/1995. 

  

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

   Il Direttore Generale 

        Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


