DELIBERAZIONE N. 87 del 10 luglio 2013

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle mostre dell’Ente Foreste.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

-

lo svolgimento delle attività espositive rientra nei compiti istituzionali dell’EFS, definiti
dall’articolo 3 della L.R. 24/99;

-

il Piano Forestale e Ambientale Regionale (PFAR), dà inoltre particolare importanza alle attività di educazione e divulgazione ambientale con il macro-obiettivo “informazione e educazione ambientale”;

-

con le attività espositive, l’Ente Foreste intende mostrare un’immagine coerente con le attività svolte, con particolare riferimento alle attività di conservazione e gestione del patrimonio naturalistico, storico e culturale amministrato;

-

nell’ambito delle attività espositive, il riferimento per gli standard di gestione degli allestimenti e delle collezioni è il “Codice etico dell’ICOM per i musei” dell’International Council of
Museums (ICOM), recepito con il D.M. n. 244 del 10.05.2001 del Ministero per i beni e le
attività culturali (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei), che dà indicazioni per una gestione responsabile, etica e trasparente;

-

con nota del Servizio Tecnico n. 4729 del 03.04.2012 è stato già trasmesso per approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il regolamento per la gestione e l’utilizzo
degli stand dell’Ente Foreste;

-

Il regolamento, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste
n. 59 del 10.04.2012, non ha tuttavia passato il controllo preventivo ai sensi della LR n. 14
del 15.05.1995, modificata con LR n. 5 del 28.12.2009;
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VISTA:
1. La nota n. 10396 del 30.04.2012 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione con la quale si esprime parere negativo relativamente all’art. 19 del regolamento, nella parte in cui attribuisce alla Presidenza la competenza di rilasciare la concessione degli stand a soggetti pubblici e privati, in quanto contraria all’art. 8 della LR n. 31 del
13.11.1998 secondo cui l’attività gestionale è di competenza dei dirigenti, spettando agli
organi istituzionali di rappresentanza dell’Ente le funzioni di indirizzo;
2. La nota n. 12323 del 24.05.2012 del Direttore del Servizio Affari generali, legali, programmazione e controllo della Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
che esprime giudizio positivo sulla Deliberazione n. 59/2012, a condizione che sia rettificato l’art. 19, comma III, del regolamento nella parte in cui attribuisce alla Presidenza la
competenza di rilasciare la concessione degli stand.

CONSIDERATO che:

-

le attività espositive, in particolare attraverso l’allestimento di stand espositivi in eventi su
richiesta da parte di istituzioni pubbliche e di soggetti privati, determinano un notevole impegno di personale e di risorse economiche per la realizzazione e cura del sistema espositivo e dei suoi contenuti;

-

per migliorare efficienza, qualità e trasparenza del servizio è necessaria la definizione di un
regolamento per la gestione e l’utilizzo delle mostre dell’Ente Foreste che definiscano finalità, standard di gestione delle collezioni e degli stand e criteri di assegnazione;

-

il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste
n. 59 del 10.04.2012 deve essere rettificato secondo le indicazioni fornite dalla nota n.
10396 del 30.04.2012 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dalla nota n. 12323 del 24.05.2012 del Direttore del Servizio Affari generali, legali,
programmazione e controllo della Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;

VISTA:
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-

la relazione del Servizio Tecnico;

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste n. 59 del 10.04.2012;

-

le note n. 10396 del 30.04.2012 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione e n. 12323 del 24.05.2012 del Direttore del Servizio Affari generali, legali,
programmazione e controllo della Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente;

-

la rettifica del Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle mostre dell’Ente Foreste;

Tutto ciò premesso, considerato e visto;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

1. di approvare il Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle mostre dell’Ente Foreste;
2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per
l’implementazione ed il rispetto del Regolamento.

La Segretaria

Il Presidente f.f.

Loredana Strina

Bachisio Molotzu

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia
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