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                       DELIBERAZIONE N.  114  del 21.11.2018   

OGGETTO: delega di rappresentanza dell’Agenzia Forestas nei rapporti con 

strutture universitarie e di ricerca.  

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

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina, è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia forestale regionale per 

lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), ai sensi dell’articolo 42 della 

legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.; 

PREMESSO che l’art. 34 della legge regionale istitutiva dell’Agenzia n. 8 del 27.4.2016 prevede 

che la Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia 

forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti 

strumentali e agenzie, delle università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e 

internazionali; 

VISTO l’art. 33 della legge regionale istitutiva dell’Agenzia n. 8 del 27.4.2016 che stabilisce  che 

con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di 

endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole 

autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai 

conservazionisti regionali, l'Agenzia può collaborare con enti di ricerca e università nazionali e 

internazionali; 

CONSIDERATO che con delibera n. 52 del 23.11.2016 è stato individuato il l’Ing. Giuliano Patteri 

quale rappresentante in seno al Comitato di Indirizzo presso il  Dipartimento di Agraria 

dell’Università di Sassari con delega riguardo i rapporti con il Consorzio per la promozione degli 

studi della Sardegna Centrale, con sede a Nuoro per quanto attiene la convenzione sottoscritta da 

questa Agenzia con lo stesso con anche la funzione di vicariare, con la necessaria continuità, la 

rappresentanza dell’Amministratore Unico nei rapporti con Università e Enti di ricerca a carattere 

regionale, nazionale e internazionale; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 83 del 11.09.2018 con il quale sono state 

conferite al Dott. Giuliano Patteri le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS; 
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CONSIDERATA la necessità avvicendare l’Ing. Giuliano Patteri nelle funzioni conferitegli con la 

citata con delibera n. 52 del 23.11.2016 in conseguenza della intervenuta nomina a Direttore 

Generale dell’Agenzia Forestas; 

CONSIDERATA la necessità di disporre di altrettanta idonea figura professionale in grado di 

vicariare con la necessaria continuità la rappresentanza dell’Amministratore Unico nei rapporti con 

Università e Enti di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale;  

RITENUTO di individuare nel Dott. Salvatore Mele, attuale Dirigente del Servizio Territoriale di 

Nuoro, il soggetto titolato a svolgere le funzioni più sopra richiamate;  

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto, 

DELIBERA: 

1) di nominare il Dott. Salvatore Mele, attuale direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, 

quale rappresentante in seno al Comitato di Indirizzo presso il  Dipartimento di Agraria 

dell’Università di Sassari; 

2) di delegare al Dr. Mele i rapporti con il Consorzio per la promozione degli studi della 

Sardegna Centrale, con sede a Nuoro per quanto attiene la convenzione sottoscritta da 

questa Agenzia con lo stesso;  

3) di indicare il Dr. Mele quale figura professionale in grado di vicariare, con la necessaria 

continuità, la rappresentanza dell’Amministratore Unico nei rapporti con Università e Enti 

di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale; 

4) di dare mandato al Direttore Generale per gli atti successivi e affinché il suddetto Dirigente 

possa svolgere gli incarichi summenzionati. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
       L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 

 


