
 

 

ASSESSORADU  DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 

Servizio Programmazione bilancio e controllo 

 
 

DETERMINAZIONE N.21818/670 DEL18/10/2017 

OGGETTO:  Approvazione nuovi elenchi beneficiari ed esclusi fruizione contributi per 

interventi di aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo 

disposti in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli 

occupati nel settore della forestazione - ex DGR. n. 31/18 del 27.06.2017 e DGR 

n. 48/47 del 17.10.2017.    

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA L.R. 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017 – art. 3 comma 1, lett. b); 

VISTA L.R. 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

COSIDERATO che con la L.R. 5/2017 è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000,00 per gli 

interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo 

così ripartita: 

a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in 

aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione; 

b) la restante somma, di € 4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una 

rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione; 

VISTA  la deliberazione G.R. n. 31/18 del 27.06.2017, recante “Programma di ripartizione di euro 

4.806.000 in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore 

della forestazione cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01” pubblicata in data 29.06.2017 nel sito 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’allegato “A” della citata deliberazione G.R. 31/18 recante: “criteri per l’assegnazione dei 

contributi relativi al patrimonio boschivo (L.R. 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017 – 

art. 3 comma 1, lett. b”) che prevede la presentazione da parte dei comuni interessati di 

apposite richieste di contributo; 

CONSIDERATO che la citata deliberazione dispone l’assegnazione del contributo a favore dei comuni 

che hanno subito una diminuzione degli occupati nel settore della forestazione in misura non 

inferiore a 3 unità con riferimento agli ultimi 10 anni (1/1/2007-31/12/2016) tenendo conto 

dell’estensione delle aree, dello stato di avanzamento dei lavori e della rendicontazione delle 

spese sostenute relativamente ai contributi già concessi; 
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CONSIDERATO che la citata deliberazione dispone che lo stanziamento di € 4.806.000 sia ripartito 

assegnando a ciascun Comune, che in presenza dei richiesti requisiti presenti domanda, 

un contributo compreso tra un minimo di € 34.000 e un massimo di € 90.000 secondo 

quanto sintetizzato nella sotto indicata tabella, tenuto conto degli esiti derivanti 

dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato “A” della deliberazione G.R. 31/18, 

recante “Criteri per l’assegnazione contributi patrimonio boschivo” e inoltre, dispone che le 

eventuali risorse non assegnate siano ripartite tra i beneficiari in proporzione alle fasce di 

finanziamento attribuite: 

 
 

Posizione in graduatoria 

Comune beneficiario 

 

Importo fascia 

 

n. Comuni 

beneficiari 

 

Importo complessivo 

 
 Dal  1° al  7 ° posto € 90.000,00 7 € 630.000,00

Dal  8 ° al  1 4 ° posto € 80.000,00 7 € 560.000,00

Dal  15° al  24° posto € 70.000,00 10 € 700.000,00

Dal  25° al  40° posto € 60.000,00 16 € 960.000,00

Dal  41° al  56° posto € 50.000,00 16 € 800.000,00

Dal  57° al  73° posto € 40.000,00 17 € 680.000,00

Dal  74° al  87° posto € 34.000,00 14 € 476.000,00

Totale contributo € 4.806.000,00
 
 
VISTA   la propria determinazione n. rep. 492 del 28.07.2017 recante: “Approvazione elenco 

beneficiari ed elenco esclusi fruizione contributi per interventi di aumento, manutenzione 

e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei comuni che hanno subito 

una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - ex DGR. n. 31/18 

del 27.06.2017”, pubblicata in data 29.6.2017 sul sito istituzionale della regione; 

 

VISTE le istanze di riesame presentate da alcune Amministrazioni comunali in merito alla 

determinazione dell’entità della riduzione degli occupati nel settore della forestazione di 

cui alle note Agenzia Forestas n. prot. 10237/8.6.2017 e n. prot.11997/24.7.2017; 

CONSIDERATO che si è reso necessario richiedere all’Agenzia Forestas un ulteriore verifica volta alla 

conferma e/o modifica dei dati trasmessi con le citate note ; 

VISTA la L.R. n. 22 del 27.09.2017 che all’art. 1, comma 8, incrementa di € 170.000,00 per l’anno 

2017 l’autorizzazione di spesa attribuita dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 5/2017 

per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio 

boschivo a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati 

nel settore della forestazione (missione 09, prog.05, tit. 1 cap. SC02.0890); 
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VISTA la DGR n. 48/47 del 17.10.2017  relativa all’approvazione del programma di ripartizione delle 

risorse aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione 

del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore 

della forestazione, che ha determinato l’ampliamento del numero dei comuni beneficiari 

ricompresi nell’ultima fascia della tabella più sopra richiamata che pertanto viene così 

ridefinita: 

Posizione in graduatoria comune 

beneficiario 
Importo fascia 

n. Comuni 

beneficiari 
Importo complessivo fascia 

Dal 1° al 7° posto € 90.000,00 7 € 630.000,00 

Dal 8° al 14° posto € 80.000,00 7 € 560.000,00 

Dal 15° al 24° posto € 70.000,00 10 € 700.000,00 

Dal 25° al 40° posto € 60.000,00 16 € 960.000,00 

Dal 41° al 56° posto € 50.000,00 16 € 800.000,00 

Dal 57° al 73° posto € 40.000,00 17 € 680.000,00 

Dal 74° al 92° posto € 34.000,00 19 € 646.000,00 

Totale contributo  € 4.976.000,00 

 

CONSIDERATO che a fronte di n. 92 posizioni in graduatoria sono utilmente pervenute n. 90 domande 

relativamente alle quali, alla luce delle risultanze comunicate in merito alla riduzione del 

numero degli occupati nel settore della forestazione nell’ultimo decennio 

(1.1.2007/31.12.2016) dall’Agenzia Forestas, è stato possibile riconoscere la sussistenza dei 

presupposti necessari ai fini dell’attribuzione del contributo, nel rispetto dei criteri e delle 

modalità indicate dalla DGR 31/18 del 27.6.2017,  

CONSIDERATO che l’incremento della disponibilità disposto con la L.R. 22/2017 con l’aumento delle 

posizioni disponibili in graduatoria (da 87 a 92), ha consentito l’ammissibilità al contributo di 

tutti i comuni che utilmente hanno presentato domanda; 

CONSIDERATO che la citata  DGR n. 48/47 del 17.10.2017 in merito ai criteri e modalità di assegnazione 

dei contributi, per quanto nella stessa non specificamente disposto, fa espresso rinvio ai 

criteri e modalità disciplinati con precedente DGR31/18 del 27.6.2017 e relativo allegato;  

VISTE le comunicazioni dell’Agenzia Forestas prot. n. 12588/4.08.2017, n. 14347/6.09.2017, 

n.16156/4.10.2017 e n.16344/9.10.2017 inerenti la conferma o rettifica dei dati 

precedentemente trasmessi; 
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CONSIDERATO che le ulteriori e più approfondite verifiche condotte da Forestas in ordine alla 

diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione con riferimento agli 

ultimi 10 anni (1/1/2007-31/12/2016) hanno determinato la necessità di una nuova istruttoria; 

EFFETTUATA l’istruttoria documentale volta ad accertare l’esistenza dei presupposti necessari 

all’eventuale accoglimento delle istanze di riesame, alla luce anche dei nuovi dati pervenuti 

dall’Agenzia Forestas; 

CONSIDERATO che dall’istruttoria, è emersa la necessità di modificare il punteggio attribuito con la 

richiamata determinazione n. 492 del 28.07.2017, tenuto conto delle nuove differenti 

comunicazioni da parte dell’Agenzia Forestas in merito alla diminuzione degli occupati nel 

settore della forestazione negli ultimi 10 anni (1/1/2007-31/12/2016); 

RITENUTO di dover dar corso alla formalizzazione di nuovi elenchi dei beneficiari e degli esclusi dalla 

fruizione dei contributi in argomento e conseguentemente all’annullamento della Det. 

n.492/28.07.2017; 

CONSIDERATO che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio giusto il combinato degli 

artt. 21 e 25 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P 

15542/84 del  25.06.2015, con  il quale la Dott.ssa Raffaella Lentini è stata nominata 

Direttore del Servizio Programmazione Bilancio e Controllo dell'Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente; 

 

 

DETERMINA 
 
 
 

Art. 1 La determinazione n. rep. 492/28.07.2017 è annullata e sostituita dalla presente 

determinazione. 

 

Art. 2 Sono approvati gli elenchi di cui agli allegati 1) e 2) della presente determinazione di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico alla Direzione Generale dell’ambiente 

entro il termine di 30 giorni e/o ricorso al TAR di Cagliari entro il termine di 60 gg. o in alternativa ricorso 
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straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione del provvedimento medesimo. 

La presente determinazione viene inviata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L.R. n. 31/98 e pubblicata sul sito dell’Amministrazione Regionale. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Raffaella Lentini 
 
 
 

 


