DELIBERAZIONE N. 55/31 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 34. Spese per l’attuazione delle
azioni “Terre Pubbliche” e “Bosco”. Prosecuzione interventi previsti dalla legge
regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 27, comma 5. Assegnazione risorse
finanziarie ai soggetti attuatori. UPB S02.03.007 Capitolo SC02.0903. € 500.000.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 48/9 del
21.11.2006, nonché tutte le deliberazioni dalla n. 21/42 alla n. 21/51 del 29.5.2007 con le quali, ai
sensi della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 27, comma 5, sono stati approvati i progetti
speciali per l’occupazione “Azione Terre Pubbliche” e “Azione Bosco” individuandone
specificamente i soggetti attuatori.
L’Assessore rappresenta alla Giunta regionale che la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2,
comma 34, ha previsto per la prosecuzione dei succitati interventi, da attuarsi mediante i soggetti
esecutori individuati, lo stanziamento per l’anno 2009 di euro 500.000.
In attuazione alla norma, il Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell’Assessorato, in qualità
di responsabile del procedimento amministrativo, ha provveduto ad acquisire da parte dei soggetti
esecutori dei progetti e a esaminare attraverso apposita commissione di valutazione, le proposte
tecniche inerenti le attività progettuali di prosecuzione in oggetto, le quali sono state verificate tutte
ammissibili in linea tecnica, proponendo di confermare la precedente ripartizione economica
percentuale trattandosi di prosecuzione di attività e cantieristiche già valutate attraverso gli
indifferibili criteri di attribuzione applicati ai progetti originari.
Per quanto sopra detto, l’Assessore propone alla Giunta regionale l’assegnazione delle risorse
disponibili in bilancio 2009, finalizzate alla prosecuzione degli interventi in oggetto, ai soggetti
esecutori indicati dalle sopraccitate deliberazioni secondo la ripartizione riportata nella tabella qui di
seguito elencata:
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soggetto esecutore

intervento

Società Cooperativa ERBOSARD a.r.l.

Valorizzazione delle terre
pubbliche regionali e comunali in
agro di Orosei

Società Cooperativa ELEVEN a.r.l.

sede

%

37.550,93

7,5%

Recupero del patrimonio Boschivo Buddusò
Terreni Comunali siti in loc. Matta
de Oe, Su Cannizzone, Sa
Culcurigia

33.378,60

6,7%

Società Cooperativa S. NICOLO GERREI
a.r.l.

Realizzazione di strutture e
infrastrutture per la valorizzazione
del compendio boschivo ambientale "Su Niu e S'Achili" a
S.Nicolò Gerrei

54.587,92

10,9%

Società Cooperativa SA TELLA a.r.l.

Progetto esecutivo per attività
Guspini
integrate di apicoltura, agriturismo
e selvicolturali nei territori
interessati dai progetti speciali per
l’occupazione”

31.308,79

6,3%

Società Cooperativa S. MAURO a.r.l.

Stabilizzazione delle attività e
Villaverde
dell’occupazione attraverso la
valorizzazione turistico ambientale
di un area boschiva sita nel
comprensorio del Monte Arci

12.516,98

2,5%

Fluminimaggiore

31.292,44

6,3%

Società Cooperativa VALLE DELLE QUERCE Valorizzazione e ripristino
ambientale attraverso interventi di
a.r.l.
diversa natura.

Orosei

importo

S.Nicolò Gerrei

Società Cooperativa Agrosilvestre
SOLOLCHE a.r.l.

Valorizzazione dell’attività
turistico-ambientale nel settore
della cooperazione a Pattada

Pattada

54.587,92

10,9%

Società Cooperativa S. ANGELO a.r.l.

Progetto di cure colturali
finalizzato agli interventi di
stabilizzazione relativi ad Azione
Bosco

Fluminimaggiore

54.587,92

10,9%

Società Cooperativa IS TRUISCUS a.r.l.

Progetto per la valorizzazione
dell'attività agrituristica e delle
risorse agroambientali

Teulada

31.292,44

6,3%

Società Cooperativa MEDITERRANEA 94
a.r.l.

Valorizzazione del patrimonio
ambientale e delle produzioni
tipiche del Sulcis

Domusnovas

54.587,92

10,9%

Società Cooperativa SARDEGNA NATURA
a.r.l.

Valorizzazione delle terre
pubbliche del comune di Marrubiu

Morgongiori

54.240,23

10,8%

Ditta ARDU SEVERINO

Azione Bosco L.R. n. 37/1998 art.
18 modificato dal comma 5
dell’art. 27 della L.R. n. 4/2006

Allai

22.947,79

4,6%

Società SEA.FOR. S.r.l.

Attività selvicolturali e
valorizzazione ambientale

Santa Giusta

27.120,11

5,4%

500.000,00

100%
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L’Assessore evidenzia che la proposta rientra nei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione
generale per gli impegni di spesa nel rispetto delle norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno
2009.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

di assegnare le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 34,
per la prosecuzione degli interventi "Azione Terre Pubbliche" e "Azione Bosco", pari a euro
500.000, assegnati al bilancio regionale 2009 UPB S02.03.007 Cap. SC02.0903, in favore dei
soggetti esecutori di cui alla Delib.G.R. n. 48/9 del 21.11.2006 e di cui a tutte le deliberazioni della
Giunta regionale dalla n. 21/42 alla n. 21/51 del 29.5.2007, secondo la ripartizione individuata nella
tabella proposta in premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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