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di dover approvare l'Avviso ed i relativi allegati:

• Modulo - Istanza di iscrizione;

• Allegato A - Requisiti Tecnico Professionali - Attrezzature;

• Allegato B - Informativa sulla privacy;

RITENUTO

che tali atti risultano conformi a quanto previsto dal "Disciplinare per la tenuta dell’

Albo regionale per le imprese forestali";

PRESO ATTO

l’allegato  Avviso pubblico per l'iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali e

la relativa modulistica;

VISTO

che, in esecuzione del suddetto atto deliberativo, il Servizio tutela della natura e

politiche forestali  ha provveduto a definire la modulistica per l'iscrizione  e a stabilire i

termini di gestione dell'albo in regime transitorio; 

DATO ATTO

la deliberazione n. 40/12 del 14 ottobre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha

adottato il  ed haDisciplinare per la tenuta dell’Albo regionale per le imprese forestali

dato mandato al Servizio Tutela della natura e politiche forestali della Direzione

generale della difesa dell’ambiente affinché predisponga gli adempimenti per l’avvio

operativo e la gestione dell'albo, in regime transitorio;

VISTA

la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che, all’art."Legge forestale della Sardegna" 

26, istituisce l'Albo Regionale delle Imprese Forestali;

RICHIAMATA

il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

38 del 24 novembre 2021, prot. n. 4080, con il quale sono state conferite al Dott.

Giuliano Patteri le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche

forestali presso la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente;

VISTO

la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

La legge regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

IL DIRETTORE

Approvazione Avviso per l’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali (Legge

regionale del 27.04.2016, n. 8 art. 26 comma 4) e avvio fase transitoria

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali
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E' disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna, sezione Servizi alle Imprese, Elenchi, Albi  e Repertori oltrechè sul

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

ART.3

A far data dalla pubblicazione della presente determinazione è dato avvio al previsto

regime transitorio, in conformità con quanto disposto all'art. 14 comma 2 del "Disciplin

are per la tenuta dell’Albo regionale per le imprese forestali".

ART. 2

È approvato l'Avviso ed i relativi allegati:

• Modulo - Istanza di iscrizione;

• Allegato A - Requisiti Tecnico Professionali - Attrezzature;

• Allegato B - Informativa sulla privacy;

• Elenco Sedi CFVA e FoReSTAS.

ART.1

DETERMINA

necessario procedere con la pubblicazione dell'Avviso e della allegata modulistica al

fine di dare avvio alle iscrizioni da parte degli interessati.

RITENUTO

• Elenco Sedi CFVA e FoReSTAS;

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

9, della L.R. n. 31/98 ed al Direttore generale per opportuna conoscenza.

Il  Direttore del Servizio

Giuliano Patteri
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