DELIBERAZIONE N. 51/45 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 20/2019 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1,
art. 3, comma 2, lett. b) punto 2), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011,
è stata 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.
Le stesse disposizioni normative prevedono che, su proposta dell'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, la Giunta regionale approvi il Programma degli interventi e la ripartizione delle risorse.
Per il perseguimento delle descritte finalità, l'Assessore ricorda che con la legge regionale di bilancio
n. 49 del 28 dicembre 2018 è stata prevista, nel cap. SC02.0890 del C.D.R. 00.05.01.01, una spesa
di euro 7.860.000 autorizzata per l'anno 2019 con la legge regionale n. 1/2018, all'art. 5, comma 8,
per gli interventi relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo
così ripartita:
a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione;
b) la restante somma di euro 4.806.000 a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
L'Assessore fa presente che la ripartizione delle suddette risorse è stata programmata con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 27/41 del 23.7.2019 relativamente alla quota pari a euro
3.054.000 di cui alla lett. a) e n. 18/19 del 15.5.2019 relativamente alla restante quota pari a euro
4.806.000 di cui alla lett. b).
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L'Assessore rappresenta che, a motivo dell'insufficiente stanziamento di bilancio, diversi Comuni pur
in possesso dei richiesti requisiti, sono stati esclusi dal contributo in argomento facendo sorgere la
necessità di prevedere un finanziamento aggiuntivo.
A tal fine con la L.R. n. 20 del 6.12.2019, concernente la quarta variazione al bilancio 2019, all'art. 2
comma 3, è stata prevista un'ulteriore spesa di euro 4.230.000 per l'anno 2019 per gli interventi
relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo di cui euro
1.470.000 a favore dei Comuni aventi titolo che, per mancanza di copertura finanziaria, non sono
stati destinatari del contributo 2019 ed euro 2.760.000 quale ulteriore integrazione del contributo già
assegnato (missione 09, programma 05, tit. 1 cap. SC02.0890).
Con riferimento all'importo di euro 1.470.000, l'Assessore propone di riconoscere un contributo di
euro 70.000 al Comune di Domusnovas che in precedenza, pur in possesso dei requisiti, non aveva
potuto usufruire del contributo di cui alla citata Delib.G.R. n. 27/41 del 23.7.2019 e di destinare la
restante parte allo scorrimento della graduatoria di cui alla citata Delib.G.R. n. 18/19 del 15.5.2019,
approvata con Determina 401 del 18.6.2019, assegnando un contributo di euro 40.000 a ciascuno
dei 35 Comuni che per mancanza di copertura finanziaria non sono stati destinatari del contributo
2019.
Con riferimento all'importo di euro 2.760.000 quale ulteriore integrazione del contributo già
riconosciuto, l'Assessore propone di assegnare l'importo di euro 20.000 a ciascuno dei 138 Comuni
beneficiari (31 Comuni della tipologia di cui alla lett. a) e 107 Comuni della tipologia di cui alla lett. b).
Alla luce dei citati criteri, l'importo complessivo di euro 4.230.000 viene ripartito tra i Comuni
beneficiari come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione viene fatto rinvio ai contenuti
delle precedenti deliberazioni della Giunta n. 18/19 del 15.5.2019 (per i Comuni della tipologia B) e
n. 27/41 del 23.7.2019 (per i Comuni della tipologia A).
L'Assessore prosegue precisando che i lavori oggetto del contributo dovranno essere avviati dagli
Enti beneficiari entro il 31.7.2020. L'avvio dei lavori dovrà essere certificato dal Direttore dei Lavori e
contestualmente comunicato al Servizio competente della Direzione generale dell'Ambiente. La
mancata trasmissione della documentazione alla data indicata comporterà la revoca del contributo
assegnato e l'automatico disimpegno delle somme nel bilancio regionale.
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Il contributo assegnato a ciascun Comune sarà erogato in unica soluzione all'atto della
presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori e comunque previa dimostrazione
dell'avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti annualità e la presentazione della rendicontazione e
del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino all'annualità 2016.
La rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo 2019 dovrà essere presentata entro 18
mesi dall'avvio dei lavori.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all'art. 2, comma 3,
della L.R. n. 20/2019 per l'annualità 2019, pari a euro 4.230.000 stanziate nel cap. SC02.0890
C.D.R. 00.05.01.01, Missione 9, Programma 05, del Bilancio regionale 2019, per gli interventi
relativi all'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei
Comuni beneficiari, tenuto conto dei parametri più sopra descritti, secondo la ripartizione
indicata nella tabella allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di stabilire l'obbligo per i Comuni beneficiari di provvedere all'avvio dei lavori relativi ai
contributi assegnati per le finalità descritte nella presente deliberazione entro il 31.7.2020 e
alla presentazione della rendicontazione finale, inerente l'utilizzo degli stessi, entro 18 mesi
dall'avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo concesso;

-

di erogare il contributo assegnato a ciascun Comune in unica soluzione all'atto della
presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori e comunque previa dimostrazione
dell'avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti annualità e la presentazione della
rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi fino
all'annualità 2016;

-

di rinviare ai contenuti delle precedenti deliberazioni della Giunta n. 18/19 del 15.5.2019 e n. 27
/41 del 23.7.2019 per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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