
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

L’ASSESSORE  

Decreto n° 10/ CFVA 2006 - Struttura organizzativa della Direzione Generale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale. Modificazioni al decreto n° 06/2005. 

L’ASSESSORE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. n° 1/1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 26/1985 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 11 del 29 dicembre 2004 recante l’approvazione dell’esercizio provvisorio 

per l’anno 2005; 

VISTI i decreti presidenziali 115 del 24 ottobre 2001, 135 del 18 dicembre 2001 e 159 

del 25 giugno 2004, recanti la definizione delle competenze dei Servizi del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale resa in data 10.02.2005 che ha dettato le 

linee guida per la riorganizzazione dell’Amministrazione Regionale; 

VISTO il proprio decreto n° 6 del 25.02.2005, recante l’ “Articolazione dei Servizi del 

C.F.V.A.”; 

ACQUISITA la motivata proposta del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale circa la necessità di effettuare alcune modificazioni alla struttura 

disciplinata con il citato decreto n° 6; 

VALUTATA la suddetta proposta come rispondente ai criteri organizzativi di cui all’articolo 12 

della L.R. 31/1998 e alla citata deliberazione della Giunta Regionale comunicata 

alla R.S.U. ed alle OO.SS. in data 23.02.2005; 

RITENUTO pertanto necessario effettuare alcune modificazioni alla struttura organizzativa del 

Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio, con 

particolare riferimento all’organizzazione delle attività amministrative e contabili 
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relative alla considerevole quantità di forniture di beni e servizi necessari per lo 

svolgimento delle attività antincendio;  

ACQUISITO il concerto dell’Assessore agli Affari generali, Personale e Riforma della Regione; 

DECRETA: 

Articolo 1 

All’articolo 1 del Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n°6/2005, l’espressione 

“SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO” 

è sostituita dell’espressione “SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI 

INTERVENTI E DELL’ANTINCENDIO”; 

Articolo 2 

All’articolo 1 del Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n°6/2005, le parole “9) Settore 

Gestione fondi Comunitari, Antincendio e per attività marittima” sono sostituite dalle seguenti ”9) 

Settore Amministrativo e finanziario-contabile”: 

Articolo 3 

All’allegato A al decreto dell’Assessore dell’Ambiente n.6 del 25 febbraio 2005 recante “compiti dei 

settori della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale” le parole “9) Settore 

Gestione fondi Comunitari, Antincendio e per attività marittima: Gestione delle risorse finanziarie 

recate dalle UPB del servizio di appartenenza, ed in particolare: adempimenti di programmazione 

e controllo delle risorse finanziarie; accesso a finanziamenti statali e comunitari; gestione delle 

relative spese ed entrate; esperimento gare di fornitura di beni e servizi; collaudi” sono sostituite 

dalle seguenti: “9) Settore Amministrativo e finanziario-contabile: Attività attinenti agli adempimenti 

contrattuali e alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse, incluse le risorse 

umane, del Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio. 

Art. 4 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione. 

Cagliari, 24 febbraio 2006. 

L’Assessore 

Dr Antonio Dessì 
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