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DETERMINAZIONE PROT. N.  14400  REP.  N 441   DEL 27.6.2018     

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 – approvazione 

a l l e g a t o  1 ) .  

 

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

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il  decreto  dell'Assessore  degli  affari  generali,  personale  e  riforma  della  

Regione n. prot. P15542/84 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; 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata 

dall’art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, che dispone l’erogazione di 

contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e 

la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di 

aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di 

impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte 

fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli 

occupati nel settore della forestazione, ed altresì dispone che su proposta 

dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il 

programma degli interventi e la ripartizione delle risorse; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1  (Legge di stabilità 2018) che tra l’altro, per 

la realizzazione degli interventi finalizzati all'aumento, alla manutenzione e alla 

valorizzazione del patrimonio boschivo ha previsto uno stanziamento di € 

4.806.000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli 

occupati nel settore della forestazione;  

VISTA la Delibera n. 16/26 del 3 aprile 2018 recante: Programma  di ripartizione di euro 

4.806.000 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 
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patrimonio boschivo  che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel 

settore della forestazione. Cap. SC02.0890-  C.D.R. 00.05.01.01; 

VISTO  in particolare l’allegato “A” della citata DGR n. 16/26 del 2018 inerente i criteri per 

l’assegnazione dei contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo;  

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo n. rep. 321/2018 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna, ed in particolare l’allegato 1) 

inerente l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi per l’aumento la manutenzione e 

la valorizzazione del patrimonio boschivo; 

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo n. rep. 424/2018 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna, ed in particolare l’allegato 1) 

inerente l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi per l’aumento la manutenzione e 

la valorizzazione del patrimonio boschivo; 

VISTE le note  della DG Forestas inerenti la certificazione della riduzione degli operai riferite 

ad alcuni comuni beneficiari dei contributi acquisite in data odierna al protocollo DGDA 

al n. 14399/27/6/18; 

CONSIDERATO  in particolare con riferimento al Comune di Belvì, che la domanda di accesso ai 

contributi dallo stesso presentata non risulta corrispondere alle nuove risultanze 

certificate dall’Agenzia Forestas con la propria nota n. prot.6081 trasmessa al 

Comune in data 7.5.2018 in rettifica a quella precedentemente inviata in data  

23.4.2018; 

VISTI gli esiti istruttori conseguenti alle nuove informazioni disponibili a seguito della 

trasmissione al competente Servizio della DGDA in data 27.6.2018 da parte 

dell’Agenzia Forestas;  

RITENUTO di dover provvedere in merito alla modifica dell’allegato n. 1 della determinazione DS 

PBC N. REP. 424/2018  recante elenco dei comuni beneficiari dei contributi per 

l’aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo;  

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’allegato n. 1 della presente 

determinazione recante elenco dei comuni beneficiari dei contributi per l’aumento la 

manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, in  sostituzione del precedente 

allegato n.1 di cui alla determinazione n. rep. 424/2018 . 

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 
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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 
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