Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. / del
Allegato A alla Delib.G.R. n. 18/19 del 15.5.2019

Criteri per l’assegnazione di contributi relativi al patrimonio boschivo
(legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5 comma 8, lett. b))

La legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2018 relativa al bilancio di previsione 2019-2021
prevede per l’annualità 2019 uno stanziamento di € 4.806.000 da ripartire secondo la norma di
cui all’art. 5, comma 8, lett. b) della Legge di stabilità n.1/2018 a favore dei Comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ai sensi della L.R.
n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, comma 10, lett. b) L.R. 1/2011.
Con riferimento a tale tipologia di interventi anche tenuto conto delle sempre più limitate risorse
disponibili vengono stabiliti i seguenti criteri di ripartizione del finanziamento.
La concessione dei contributi verrà disposta in base alla posizione raggiunta in graduatoria, in
funzione della somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei seguenti due criteri, con la previsione
di un punteggio complessivo massimo pari a 45 punti quale risultanza del sistema di
premialità/penalità di seguito illustrato:
a. diminuzione del numero di occupati nel settore della forestazione, in misura non inferiore a 2
unità rilevata con riferimento al periodo 01/01/2008 – 31/12/2017: massimo 35 punti;
b. stato di attuazione degli interventi e rendicontazione della spesa, per i comuni che hanno già
usufruito di finanziamenti negli anni precedenti:
−

premialità massima di 10 punti;

−

penalità massima di 10 punti.

In merito alla diminuzione del numero di occupati nel settore della forestazione in misura non
inferiore a 2 unità rilevata con riferimento al periodo 01/01/2008 – 31/12/2017 (lettera a), i
Comuni provvederanno alla comunicazione in sede di richiesta del contributo mediante l’utilizzo
dell’apposita modulistica allegando la certificazione rilasciata dalla competente Direzione
dell’Agenzia Forestas. I comuni non in possesso della certificazione dovranno richiederla alla
Direzione dell’Agenzia Forestas che provvederà al rilascio previa verifica e validazione dei dati
acquisiti dai propri uffici periferici a garanzia della correttezza e dell’univocità.
In merito alla ricognizione che Forestas dovrà effettuare, si confermano le modalità già indicate
nella Delib.G.R. n. 16/26 del 2018 relativamente alla verifica dei presupposti (comune di
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avviamento o in mancanza di riferimenti, comune di residenza) ed al calcolo delle unità (saldo tra
cessati e avviati al lavoro per lo stesso periodo avuto riguardo indistintamente al numero delle
unità di personale a contratto OTI e OTD, considerando "cessati" i lavoratori nel settore della
forestazione licenziati, in quiescenza o deceduti; non qualificando come cessazioni i passaggi di
categoria, i trasferimenti fra sedi, le stabilizzazioni e le selezioni interne).
In merito allo stato di attuazione degli interventi (lettera b) il competente Servizio istruttore della
DGDA provvederà alle verifiche dei dovuti adempimenti da parte dei comuni sulla base della
documentazione presente agli atti dello stesso servizio alla data di pubblicazione della presente
deliberazione della Giunta regionale.
Per quanto riguarda il criterio di cui alla sopracitata lettera a si procederà all’attribuzione dei
punteggi con la seguente modalità:
Riduzione degli occupati nel settore della forestazione con
riferimento al periodo 01/01/2008 – 31/12/2017

Premialità

maggiore di 20 unità

35

tra 20 unità e 16 unità

30

tra 15 unità e 11 unità

25

tra 10 unità e 6 unità

20

tra 5 unità e 4 unità

15

tra 3 unità e 2 unità

10

Per quanto riguarda il criterio di cui alla sopracitata lettera b si procederà all’attribuzione dei
punteggi con la seguente modalità:

Stato di attuazione degli interventi e rendicontazione della spesa
Avvio di tutti i lavori, certificato dal Direttore dei Lavori, compresa
l’annualità 2018 e presentazione della rendicontazione finale di tutti
gli interventi oggetto di finanziamento sino all’annualità 2017.
Avvio di tutti i lavori, certificato dal Direttore dei Lavori, compresa
l’annualità 2018 e presentazione della rendicontazione finale di
parte degli interventi oggetto di finanziamento sino all’annualità
2017.

Premialità

Penalità

10

0

0

Mancato avvio dei lavori oggetto di finanziamento riferiti a una
annualità

-5

Mancato avvio dei lavori oggetto di finanziamento riferiti a due o più
annualità

- 10
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La revoca del finanziamento è considerata alla stregua del mancato avvio dei lavori.
A parità di punteggio, si terrà conto prioritariamente nell’ordine:
− della maggior diminuzione degli occupati nel periodo considerato 01/01/2008–31/12/2017;
− dell’estensione delle aree del territorio comunale pubbliche o private già concesse
all’Agenzia Forestas;
− dell’ordine di arrivo della domanda.
La domanda formulata esclusivamente con l’utilizzo della modulistica allegata (allegato B), a
firma del legale rappresentante dell’Ente, che dichiara di aver preso visione dei termini e
condizioni indicate nella deliberazione e nell’allegato A), e dovrà contenere l’indicazione relativa
alla riduzione del personale ed alla superficie delle aree concesse all’Agenzia Forestas.
Alla domanda dovrà essere allegata:
− copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
− copia della certificazione rilasciata dalla Direzione dell’Agenzia Forestas in merito alla
riduzione degli occupati.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente via pec alla Direzione generale della Difesa
dell’Ambiente al seguente indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. entro le ore 24,00
del 4 giugno 2019. Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini di scadenza indicati.
La diminuzione di occupati inferiore alle 2 unità, la mancata sottoscrizione della domanda da
parte del rappresentante legale dell’Ente, il mancato rispetto dei termini di presentazione della
domanda, la riconducibilità dei comuni richiedenti alla fattispecie di cui alla lettera a), art. 5,
comma 8, della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (Legge di stabilità 2018) costituiranno
motivo di esclusione.
Costituirà altresì motivo di esclusione la mancata trasmissione, da parte dei Comuni, della
certificazione dei dati inerenti la riduzione degli occupati nel settore della forestazione rilasciata
dalla Direzione dell’Agenzia Forestas, qualora il Comune che non ha adempiuto all’obbligo non
provveda alla necessaria integrazione documentale entro 5 giorni dalla richiesta trasmessa dal
competente Servizio istruttore della DG Difesa Ambiente.
Si richiama l’obbligo per i Comuni, in quanto beneficiari di finanziamenti regionali, di provvedere nel
caso di indizione di procedure di gara per lavori, servizi e forniture, all’adozione e utilizzo del Patto
di integrità, ai sensi di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015.
Ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Direzione generale
della Difesa dell’Ambiente - Servizio Programmazione bilancio e controllo - Via Roma 80, 09123
Cagliari; al seguente indirizzo p.e.c.: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.
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Sul sito istituzionale della Regione, sezione procedimenti seguendo il sottoindicato percorso è
possibile acquisire le informazioni e la modulistica relativa al contributi in argomento:
struttura organizzativa / direzione generale difesa ambiente / procedura-modulistica / contributi
patrimonio boschivo.
Tutte le comunicazioni e informazioni di carattere generale inerenti i contributi oggetto della
presente deliberazione verranno rese note tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
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