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La propria determinazione rep. 296 prot. 9503 del 13 aprile 2022, che istituisce un

Gruppo di Lavoro (GdL Albo) per la verifica delle manifestazioni di interesse

pervenute a seguito dell'Avviso sopra citato e la successiva determinazione rep. 599

prot. 17130 del 5 luglio 2022 che ne modifica ed integra la composizione

VISTA

Delle manifestazioni di interesse pervenute entro tale terminePRESO ATTO

La propria determinazione rep. 445 prot. 13100 del 23 maggio 2022,

recante Approvazione atti del Gruppo di Lavoro per la verifica delle manifestazioni di

interesse e riapertura termini ricezione istanze fino alla data del 30 giugno 2022.

VISTA

L'avviso per l'iscrizione all'Albo delle imprese forestali della Sardegna, approvato con

determinazione del Direttore del STNPF n. 51 prot. 4108  del 17/02/2022, pubblicato

sul sito istituzionale (http://www.regione.sardegna.it/j/v/2595?

s=433411&v=2&c=89&t=1) e sul BURAS n. 10 del 03/03/2022

VISTO

La deliberazione n. 40/12 del 14/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha

adottato il Disciplinare per la tenuta dell'Albo regionale delle imprese forestali

integrando la normativa regionale e quella nazionale al fine di favorire il processo di

omogenizzazione sul livello nazionale e, contestualmente dando mandato al Servizio

Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per

rendere operativo l’Albo

VISTA

La Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "Legge forestale della Sardegna", ed in

particolare l'art. 26 che istituisce l'Albo delle imprese forestali secondo procedure

definite dalla Giunta regionale che indica i requisiti giuridico-amministrativi e tecnici

necessari e le fattispecie attinenti alla sua gestione nonché le tipologie di interventi

selvicolturali per i quali è necessaria l'iscrizione

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

DGR 40/12 del 14/10/2021: Albo regionale delle imprese forestali. Secondo

aggiornamento al 30.06.2022

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 degli elenchi, allegati alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale,

- Albo delle imprese forestali con sede in Sardegna, diviso in due sezioni A e B

- Albo delle imprese forestali aventi sede fuori dal territorio regionale

ART.2

Per le motivazioni espresse in premessa, si dispone l'approvazione degli atti istruttori

e l'aggiornamento dell'elenco degli ammessi come esitato dal Gruppo di lavoro

formalmente costituito per la verifica delle manifestazioni di interesse per l’iscrizione

all'Albo delle imprese Forestali della Sardegna di cui alla deliberazione della Giunta

Regionale n. 40/12 del 14/10/2021 che hanno i requisiti necessari per l’iscrizione

l'Albo secondo quanto stabilito nel Disciplinare:

- un elenco di imprese forestali con sede in Sardegna, diviso in due sezioni A e B

- un elenco di imprese aventi sede fuori dal territorio regionale.

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale della

Regione Sardegna"

ACCERTATO

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 Difesa dell’ambiente

VISTO

di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento degli elenchi in quanto non si

ravvedono irregolarità attestando la correttezza dell’azione amministrativa posta in

essere

RITENUTO

la sintesi degli atti istruttori del Gruppo di lavoro, che si è conclusa con

l'aggiornamento degli elenchi di cui alla determinazione rep. 445 prot. 13100 del 23

maggio 2022 e s.m.i di:

- un elenco di  imprese forestali con sede in Sardegna, diviso in due sezioni A e B

- un elenco di imprese aventi sede fuori dal territorio regionale

che hanno i requisiti necessari per l’iscrizione l'Albo secondo quanto stabilito nel

Disciplinare.

ACQUISITA
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Il diniego, motivato, all'iscrizione sarà comunicato alle ditte interessate nei termini

previsti dall'Avviso approvato con con propria determinazione rep. 51 prot. 4108 del

17/02/2022

ART.3

E' disposta la pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale e l'eventuale

aggiornamento dopo scioglimento delle riserve sulle ammissioni.

ART.3

degli operatori che  acquisiscono l’idoneità per l’iscrizione all'Albo delle imprese

forestali della Regione Sardegna alla data del 30.06.2022.

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

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 ed al Direttore generale della Difesa

dell'ambiente per conoscenza.

Siglato da :

ELISA MARIA MOCCI
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