DELIBERAZIONE N. 45/23 DEL 14.11.2019
—————
Oggetto:

Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo annualità 2017-2018. Differimento termini in presenza di cause di forza
maggiore.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che 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, ha disposto in
merito all'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 e che la
Giunta regionale con le deliberazioni n. 31/18 del 27.6.2017, n. 36/31 del 25.7.2017, n. 16/26 del
3.4.2018 e n. 28/25 del 5.6.2018 ha provveduto alla ripartizione del relativo stanziamento del
bilancio destinato all'erogazione del contributo in argomento.
L'Assessore ricorda ancora che con la deliberazione n. 29/20 del 31.7.2019 la Giunta regionale ha
subordinato la conferma dei contributi precedentemente disposti a favore dei Comuni, all'avvenuta
trasmissione, entro e non oltre il 30 ottobre 2019 del certificato di avvio dei lavori a firma del direttore
dei lavori.
Poichè alcune Amministrazioni comunali destinatarie del contributo hanno comunicato la presenza
di alcune criticità che hanno impedito l'avvio dei lavori entro la scadenza fissata, l'Assessore valutate
le istanze di differimento dei termini di avvio dei lavori presentate dalle Amministrazioni comunali
interessate (Bolotana, Iglesias, Benetutti, Burgos) e preso atto dell'oggettiva sussistenza di motivi
ostativi con riferimento ai contributi riconosciuti per le annualità 2017 e 2018, propone alla Giunta di
valutare un differimento dei termini di adempimento al 30 aprile 2020 onde consentire alle
Amministrazioni comunali interessate di provvedere all'avvio dei lavori.
Altresì al fine di consentire le necessarie verifiche amministrativo-contabili, l'Assessore propone che
le Amministrazioni provvedano a trasmettere il certificato di avvio dei lavori a firma del direttore dei
lavori, all'indirizzo pec della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre la
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medesima data (30 aprile 2020), precisando che in assenza di tale documentazione il competente
Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente provvederà all'immediata revoca del
finanziamento senza necessità di ulteriore preavviso.
Le Amministrazioni comunali interessate dovranno altresì provvedere alla trasmissione della
rendicontazione entro i dodici mesi successivi all'avvio dei lavori.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente e visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

-

di differire al 30 aprile 2020 il termine ultimo di avvio dei lavori relativi ai contributi
dell'annualità 2017 e 2018 concessi alle Amministrazioni comunali di Bolotana, di Iglesias,
Benetutti e Burgos e di subordinare la conferma del contributo a favore dei citati Comuni
all'avvenuta trasmissione del certificato di avvio dei lavori a firma del direttore dei lavori,
all'indirizzo pec difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il 30 aprile 2020,
disponendo che il competente Servizio della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente
provveda all'immediata revoca del finanziamento senza necessità di ulteriore preavviso, in
assenza del dovuto adempimento da parte del Comune beneficiario;

-

di stabilire che le medesime Amministrazioni comunali provvedano a trasmettere la
rendicontazione finale inerente l'utilizzo dei contributi 2017 e 2018 entro dodici mesi dall'avvio
dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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