DELIBERAZIONE N. 60/13 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni. Modifica Delib.G.R. n. 36/31 del
25.7.2017, n. 31/18 del 27.6.2017, n. 28/25 del 5.6.2018 e n. 16/26 del 3.4.2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con 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, è prevista
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.
L'Assessore ricorda ancora che, per il perseguimento delle descritte finalità, con le leggi regionali di
stabilità n. 5/2017, art. 3, comma 1, e n. 1/2018, art. 5, comma 8, per ciascuna annualità è stata
autorizzata una spesa annuale di € 7.860.000, così ripartita:
-

una quota pari a euro 3.054.000 da destinare agli interventi relativi all'aumento, alla
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo in aree interessate da gravi forme
di deindustrializzazione;

-

la restante somma di euro 4.806.000 a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse a favore dei Comuni di cui alle citate leggi
regionali sono state approvate dalla Giunta regionale rispettivamente con le deliberazioni n. 36/31
del 25.7.2017 e n. 31/18 del 27.6.2017 per l'annualità 2017 e le deliberazioni n. 28/25 del 5.6.2018 e
n. 16/26 del 3.4.2018 per l'annualità 2018.
L'Assessore evidenzia che la programmazione degli interventi relativi al patrimonio boschivo deve
essere attuata, da un lato, nel pieno rispetto degli obiettivi di recupero ambientale previsti dalla
richiamata disposizione normativa, dall'altro sulla base delle politiche del lavoro definite dalla Giunta
regionale, coerentemente con il programma LavoRas al fine di consentire l'inserimento e la
salvaguardia dei livelli occupazionali mediante l'utilizzo di risorse regionali stanziate.

1/3

DELIBERAZIONE N. 60/13
DEL 11.12.2018

Le sopra richiamate deliberazioni indicano come termine ultimo di impegnabilità delle risorse, per le
annualità 2017 e 2018, da parte dei Comuni il 31.12.2018.
In proposito l'Assessore richiamando l'attenzione nella necessità, anche a motivo delle particolari
condizioni meteo avverse che negli ultimi mesi hanno contraddistinto il territorio isolano, di tenere
conto della reale capacità di utilizzo delle risorse finanziarie, erogate per l'aumento, la manutenzione
e la valorizzazione del patrimonio boschivo da parte dei Comuni, che sono stati impegnati a
sopperire alle numerose necessità, atte ad eliminare gli stati di pericolo a persone, cose e
all'ambiente, e conseguentemente della obiettiva impossibilità di procedere entro i termini fissati per
il 31.12.2018 all'impegno contabile delle risorse, disponendo nei confronti dei Comuni che
comunque alla data del 31.12.2018 hanno provveduto ad avviare le procedure per l'attuazione dei
relativi interventi, la proroga a tutto il 30.4.2019 dei termini di impegnabilità indicati nelle
deliberazioni n. 36/31 del 25.7.2017 e n. 31/18 del 27.6.2017 per l'annualità 2017 e nelle
deliberazioni n. 28/25 del 5.6.2018 e n. 16/26 del 3.4.2018 per l'annualità 2018. La rendicontazione
finale inerente l'utilizzo del contributo dovrà essere presentata entro e non oltre 12 mesi dall'impegno.
La presenza di tale condizione deve essere comunicata al competente Servizio della Direzione
generale della Difesa dell'Ambiente, mediante apposita dichiarazione del Rappresentante legale
dell'Ente, allegando la documentazione comprovante la dichiarazione resa, entro il termine
perentorio del 18 gennaio 2019 all'indirizzo pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.
In assenza di tale comunicazione il Servizio deve provvedere irrevocabilmente all'immediato
disimpegno delle risorse in sede di riaccertamento ordinario 2018.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di prorogare al 30 aprile 2019 il termine ultimo di impegnabilità delle risorse indicato nelle
deliberazioni n. 36/31 del 25.7.2017 e n. 31/18 del 27.6.2017 per l'annualità 2017 e nelle
deliberazioni n. 28/25 del 5.6.2018 e n. 16/26 del 3.4.2018 per l'annualità 2018, per i Comuni
che hanno avviato le procedure per l'attuazione dei relativi interventi entro il 31.12.2018 e
hanno provveduto a dare comunicazione al competente servizio della Direzione generale della
Difesa dell'Ambiente, mediante apposita dichiarazione del Rappresentante legale dell'Ente,
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allegando la documentazione comprovante la dichiarazione resa, entro il termine perentorio
del 18 gennaio 2019 all'indirizzo pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;
-

di dare mandato al competente servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, in
assenza della necessaria comunicazione, di provvedere all'immediato disimpegno delle
risorse in sede di riaccertamento ordinario 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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