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DETERMINAZIONE N.  321    PROT.  11513          DEL   24.05.2018                       

OGGETTO:  Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

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

occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/26 del 3.04.2018. Approvazione 

elenco beneficiari ed elenco esclusi dal contributo. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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. 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018 – art. 5 comma 8, lett. b); 

VISTA L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

COSIDERATO che con la L.R. 1/2018 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 della Giunta regionale n. 16/26 del 3.04.2018, recante “Ripartizione euro 

4.806.000 per l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione 

del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione 

degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890-  C.D.R. 00.05.01.01” 

pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata alle 

amministrazioni comunali della Sardegna e all’ANCI in data 10.04.2018 con nota prot. 

1546/gab;  

VISTO l’allegato “A” della citata deliberazione G.R. 16/26 recante: “Criteri per l’assegnazione di 

contributi relativi al patrimonio boschivo (legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5 comma 

8, lett. b)” prevede la presentazione da parte dei comuni interessati di apposite richieste di 

contributo; 
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CONSIDERATO che la citata deliberazione dispone l’assegnazione di un contributo a favore dei comuni 

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

inferiore a 2 unità con riferimento agli ultimi 10 anni (1/1/2008-31/12/2017), commisurata 

secondo criteri che tengano conto del numero dei disoccupati nel settore della forestazione, 

dell’estensione delle aree del territorio comunale concesse all’Agenzia Forestas, del grado di 

avanzamento dei lavori e della rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai 

contributi già concessi; 

CONSIDERATO inoltre, che la citata deliberazione dispone che lo stanziamento di € 4.806.000,00 sia 

ripartito in presenza dei richiesti requisiti assegnando a ciascun Comune che presenti 

domanda un contributo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 90.000,00 

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. 16/26, recante 

“Criteri per l’assegnazione di contributi relativi al patrimonio boschivo”, disponendo, inoltre, 

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

di finanziamento attribuite; 

 
 
 

 

ACQUISITE le relative domande di contributo presentate dalle Amministrazioni comunali interessate;  

EFFETTUATA la relativa istruttoria documentale volta ad accertare la rispondenza delle istanze 

presentate alle prescrizioni recate dalla deliberazione e dal rispettivo allegato “A” ed in 

particolare: verificati i requisiti di ammissibilità dei dati concernenti la diminuzione del numero 

degli occupati nel settore della forestazione (in termini di differenza tra assunti e cessati) 

certificati dall’Agenzia Forestas; 

VISTI gli esiti della relazione istruttoria resa in data 23.05.2018, finalizzata alla verifica delle 

prescrizioni recate dalla deliberazione G.R. 16/26 citata e dal relativo allegato A in ordine 

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 1 4 ° posto € 75.000,00 7 € 525.000,00 

Dal 15° al 24° posto € 65.000,00 10 € 650.000,00 

Dal 25° al 39° posto € 55.000,00 15 € 825.000,00 

Dal 40° al 55° posto € 46.000,00 16 € 736.000,00 

Dal 56° al 71° posto € 35.000,00 16 € 560.000,00 

Dal 72° al 87° posto € 30.000,00 16 € 480.000,00 

Dal 88° al 103° posto € 25.000,00 16 € 400.000,00 

Totale contributo   € 4.806.000,00 
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alla sussistenza dei requisiti richiesti e alla quantificazione dei contributi a favore dei comuni 

beneficiari; 

RITENUTO di dover dar corso alla formalizzazione dell’elenco dei comuni beneficiari dei contributi in 

argomento ed altresì dell’elenco dei comuni esclusi; 

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  E’ approvato l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi (allegato 1) e l’elenco dei Comuni 

esclusi (allegato 2) del presente provvedimento.  

Art. 2  Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Direttore Generale della 

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 straordinario al Capo di Stato nel termine di 

120 gg., decorrenti dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione autonoma della 

Sardegna del provvedimento medesimo.  

Art. 3 La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 e pubblicata nel sito istituzionale della Regione 

autonoma della Sardegna e nel B.U.R.A.S 

 
 

Il Direttore del Servizio 

    f.to Raffaella Lentini 

 

 

 

MCPorcu/Resp Sett.Bilancio 

D.Lorettu/Sett.Bilancio 


