
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  134  del 31 dicembre 2018 

Oggetto: Piano di Comunicazione 2019-2021 dell’Agenzia FoReSTAS.  Approvazione e 

direttive generali per l’attuazione della governance della Rete Escursionistica della Sardegna. 

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

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

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; 

VISTA la D.G.R. del 02 ottobre 2018, n. 48/36 recante Linee Guida per l’istituzione e gestione della Rete 

Escursionistica della Sardegna e delle Ippovie, ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 16/2017 con la quale la Giunta ha  

approvato un atto di indirizzo integrativo per l’Agenzia Forestas evidenziando tra l’altro l’esigenza di 

potenziare i canali di comunicazione sul web ed individuando i Servizi territoriali dell’Agenzia per i cosiddetti 

“sportelli del sentiero” per l’attuazione dell’ascolto e della governance territoriale della Rete dei Sentieri 

escursionistici dell’intera Sardegna (R.E.S.); 

RITENUTO a tale scopo di dover incanalare tali importanti attività tra quelle in capo all’Ufficio comunicazione e 

sotto il coordinamento diretto della Direzione Generale, fermo restando il necessario raccordo con il Servizio 

Tecnico e con gli stessi Servizi territorialmente competenti e responsabili delle attività di progettazione e 

gestione della R.E.S.;  

VISTA la propria delibera n. 66 del 17/07/2018 che approva il Documento Programmatico Triennale 2018-

2020 ed il piano della performance dell’Agenzia FoReSTAS, recante la definizione degli obiettivi la 

conseguente programmazione delle attività; 

VISTO che il succitato piano triennale annovera tra gli obiettivi prioritari il c.d. “obiettivo generale n.4” per 

rispondere alla necessità di “realizzazione di attività divulgative, formative e informative sulle foreste e 

sull’ambiente naturale”; 

VISTO il contenuto del piano, esaminata la sua coerenza con le previsioni della Legge Forestale e con la 

D.G.R. del 02 ottobre 2018, n. 48/36; 

RILEVATO che si è manifestata la necessità di dotare l’agenzia di un Piano di Comunicazione Aggiornato per 

ottenere un coordinamento strategico delle suddette attività; 

RILEVATO che, nell’ambito delle attuali competenze della Direzione Generale sussiste il coordinamento delle 

attività di informazione e comunicazione, anche attraverso una struttura organizzativa di secondo livello 

denominata Ufficio Comunicazione Istituzionale ed attraverso il supporto del Servizio centrale titolare della 

gestione degli Affari Generali; 

RITENUTO di dover procedere, nell’ambito delle proposte presentate ed illustrate dalla Direzione Generale, 

ad approvare il succitato Piano di Comunicazione contenente anche la programmazione triennale delle attività 
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di Comunicazione Istituzionale, le linee direttrici per il potenziamento della comunicazione istituzionale e 

dell’immagine coordinata dell’agenzia, unitamente alle attività di comunicazione ed educazione alla 

sostenibilità ambientale e per la governance e coordinamento gestionale della R.E.S.; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato PIANO DI COMUNICAZIONE per l’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. e 

Programmazione triennale attività EA/ESS 2019-2021; 

 

2. Di dare mandato alla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza al fine della più completa 

attuazione delle strategie contenute nel Piano di Comunicazione di cui al punto 1, per conseguire il 

potenziamento della comunicazione istituzionale coordinata, attraverso i canali e gli strumenti individuati dal 

Piano, anche al fine della migliore gestione dell’Immagine dell’Agenzia e della accountability 

dell’organizzazione, in raccordo con le strutture regionali ed in coerenza con l’appartenenza al Sistema 

Regione; 

 

3. Di dare mandato alla Direzione Generale per il coordinamento delle attività di governance centrale e 

territoriale previste dalla D.G.R. del 02 ottobre 2018, n. 48/36 anche attraverso il supporto dell’Ufficio 

Comunicazione e fermo restando il necessario raccordo con il Servizio Tecnico e con gli stessi Servizi 

territorialmente competenti e responsabili delle attività di progettazione e gestione della infrastruttura R.E.S.; 

 

4. Di non sottoporre la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 14/95, atteso che 

non ne ricorrono i presupposti. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 

 

 

 

 

          

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

            Giuseppe Pulina 

 


