DELIBERAZIONE N. 5/52 DEL 29.01.2019
—————
Oggetto:

Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad
orientare le attività dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Anno 2019. Legge regionale 27 aprile
2016, n. 8, articolo 40 e L.R. n. 14/1995, art. 2.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15
maggio 1995, n. 14, la Giunta regionale impartisce agli Enti le opportune direttive, nel rispetto degli
indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale, mentre gli Assessori regionali
competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli Enti alle direttive impartite dalla
Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
L'Assessore ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 aprile 2016 n. 8, la
Giunta regionale è chiamata a fornire gli atti di indirizzo strategico e le direttive cui l'Agenzia
forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) deve
attenersi nell'esercizio della sua attività.
Sulla base di tali indirizzi l'Agenzia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n. 8/2016,
predispone i programmi annuali e pluriennali, definisce gli obiettivi operativi e le risorse necessarie
per la loro realizzazione, esplicitate sotto il profilo della pianificazione finanziaria all'interno del
bilancio previsionale.
Gli obiettivi strategici per l'Agenzia devono essere elaborati in armonia con la cornice strategica
generale della Regione, costituita in primo luogo dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS 20142019) e dai successivi atti di indirizzo.
È inoltre necessario tener conto del quadro normativo esistente in materia di indirizzo, vigilanza e
controllo degli Enti regionali disegnato dalla L.R. n. 14/1995 e dalla legge regionale n. 8/2016
istitutiva dell'Agenzia FoReSTAS, nonché dei vari atti di indirizzo politico che delineano la missione
dell'Agenzia e ne orientano l'attività nei vari settori di intervento, tra le quali si richiamano le
deliberazioni della Giunta regionale n. 50/17 del 16.12.2014 (Piano d'azione straordinario per il
contrasto e l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna (PSA), le Delib.G.R. n. 45/12 del
11.11.2014 e n. 45/4 del 15.9.2015 (Programma straordinario di interventi di pulizia degli alvei fluviali
da vegetazione e materiali ingombranti, finalizzato a ridurre il rischio idraulico). Tali obiettivi sono
stati successivamente integrati con la Delib.G.R. n. 27/1 del 6.6.2017 con la quale è stato approvato
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uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia Forestas per l'applicazione di specifiche misure per il
contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.
L'Assessore rammenta in particolare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della citata L.R. n. 8
/2016, l'Agenzia ha tra i suoi compiti:
-

la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio;

-

la difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali;

-

la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale;

-

la promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della
cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed
educazione ambientale.

Con specifico riferimento alla necessità di fornire supporto al sistema degli Enti locali, l'Assessore
ricorda inoltre che l'art. 37 della legge forestale prevede tra le funzioni dell'Agenzia, l'attuazione in
tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne
antincendio e alle attività di presidio idraulico e idrogeologico, nonché la possibilità di sottoscrivere
convenzioni con gli Enti locali per l'utilizzo del personale dell'Agenzia, finalizzato alla manutenzione
e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale.
Ciò premesso, l'Assessore rammenta che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 34
/15 del 18.8.2011, di seguito alle recenti riforme statali in tema di armonizzazione di bilanci e di
valutazione dell'azione amministrativa, si impone una ridefinizione della programmazione sia dei
contributi di funzionamento per l'attività istituzionale degli Enti che dei trasferimenti per attuazione di
progetti. La programmazione di cui si è detto presuppone un adeguato sistema di valutazione di
efficacia delle politiche delegate agli organismi teso ad ottimizzare le risorse disponibili, finalizzato
ad incrementare il livello di efficienza possibile illustrando con adeguati indicatori la connessione tra
risorse e risultati.
Poiché è essenziale la coerenza del sistema degli indicatori col sistema di obiettivi
dell'Amministrazione regionale da realizzare attraverso l'attività dell'Agenzia, si rende necessario
individuare, nell'ambito di specifiche linee di attività svolte dallo stesso, alcuni obiettivi generali che si
ritiene rivestano attualmente un'importanza strategica nella gestione dell'Agenzia in coerenza con
quanto disposto dagli atti di programmazione regionale e comunitaria.
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L'Assessore riferisce che, nel corso dell'annualità 2018, l'Agenzia Forestas, in ossequio a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 150/2009, che prevede lo sviluppo da parte delle P.A. del ciclo di gestione
della performance, e della L.R. n. 24/2014, che ha introdotto nell'ordinamento regionale la
valutazione della performance, con delibera dell'Amministratore unico n. 66 del 17.7.2018, ha
approvato il Piano della Performance 2018-2020, tenendo conto degli obiettivi strategici assegnati
all'Agenzia con Delib.G.R. n. 15/17 del 21.3.2017, confermati per l'annualità 2018, degli obiettivi
inseriti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Piano Triennale di Azioni
positive.
Premesse queste osservazioni, l'Assessore propone che le attività istituzionali dell'Agenzia
FoReSTAS si orientino per l'annualità 2019 verso il raggiungimento delle seguenti priorità,
ulteriormente specificate ed articolate nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale:
1.

cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale;

2.

difesa dei sistemi forestali e attività di protezione civile ;

3.

valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale ;

4.

promozione della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel settore forestale ;

5.

supporto all'azione di contrasto e eradicazione della peste suina africana;

6.

valutazione dell'efficacia delle politiche delegate;

7.

riqualificazione del personale e valorizzazione delle competenze.

L'Assessore illustra quindi il quadro di dettaglio riportato in tabella e sottolinea come tali obiettivi
generali e priorità strategiche, da assumersi a base dell'azione di programmazione annuale e
pluriennale, debbano altresì costituire il nucleo degli obiettivi strategici dell'Agenzia che, partendo
dall'Amministratore unico e declinati nel Piano della Performance, commisurano il risultato per
l'esercizio di riferimento, anche in funzione dell'applicazione dei correlati istituti economici premianti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di approvare gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'Agenzia forestale regionale per lo
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sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), nelle modalità specificate
in premessa e nella tabella allegata, secondo quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile
2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”;
-

di assumere tali obiettivi generali e priorità strategiche, a base dell'azione di programmazione
annuale e pluriennale, che debbano altresì costituire il nucleo degli obiettivi strategici
dell'Agenzia che, partendo dall'Amministratore unico e declinati nel Piano della Performance,
commisurano il risultato per l'esercizio di riferimento, anche in funzione dell'applicazione dei
correlati istituti economici premianti;

-

di dare mandato all'Agenzia FoReSTAS di adeguare il Piano della Performance 2018-2020,
disponendo che il Piano, con i corrispettivi indicatori, abbia una struttura tale da consentire un
monitoraggio delle attività ed una valutazione dei risultati in termini di efficienza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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