DELIBERAZIONE N. 45/32 DEL 2.8.2016

—————
Oggetto:

Programma di ripartizione di euro 2.774.000 in favore dei Comuni 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. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01. Legge regionale
11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 23, lettera a).

Si assenta l'Assessore Piras.
L’Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, con la legge regionale n. 1 del 14 maggio
2009, art. 3, comma 2, lett. b) e s.m.i., 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 subìto rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
La stessa legge regionale prevede che, su proposta dell’Assessore regionale della Difesa
dell'Ambiente, la Giunta regionale approvi il programma degli interventi e la ripartizione delle
risorse.
Per il perseguimento delle medesime finalità, l’Assessore ricorda ancora che la legge regionale 11
aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”, autorizza una spesa di euro 6.500.000 per
trasferimenti a favore di Comuni per la realizzazione dei sopra citati interventi relativi a due distinte
tipologie di finanziamento:
a)

una quota pari a euro 2.774.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b),
punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, relativi al patrimonio boschivo (tipologia
a - “Aree deindustrializzate”);

b)

la restante somma, a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio
comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente Foreste o agli Ispettorati ripartimentali,
da destinarsi per lo scorrimento della graduatoria dell’avviso 2015. La Giunta regionale è
autorizzata all’utilizzo della medesima graduatoria ai fini del riparto delle somme rimanenti
(tipologia b - “Riduzione occupati nel settore della forestazione”).

L’Assessore evidenzia che le risorse pari a € 3.726.000, destinate ai Comuni della tipologia b)
“Riduzione occupati nel settore della forestazione”, sono state riprogrammate con la Delib.G.R. n.
33/27 del 10.6.2016.
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In riferimento alla tipologia a) “Aree deindustrializzate”, la suddetta Delib.G.R. n. 33/27 del
10.6.2016 prevede che la somma pari a 2.774.000 venga attribuita, su proposta della Giunta
regionale, ai Comuni di cui alla L.R. n. 1/2009 individuati nella Delib.G.R. n. 54/20 del 10.11.2015 e
ripartita secondo i criteri riportati nella stessa deliberazione.
L’Assessore rileva dunque la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse, pari a 2.774.000
euro, di cui alla lettera a), comma 23, dell'art. 4 della L.R. n. 5/2016, relative al patrimonio
boschivo, seguendo i criteri della sopra citata Delib.G.R. n. 54/20 del 10.11.2015, che stabiliva di
ripartire le risorse relative all’annualità 2015 tra i Comuni che al 20 ottobre 2015 avessero
formalizzato l’avvio di tutti i cantieri dell’annualità 2012.
Pertanto l’importo complessivo di € 2.774.000 è assegnato secondo la tabella riepilogativa
seguente:
Area di intervento

Comune
Domusnovas

Sito del Sulcis-Iglesiente

Importo
€ 176.000

Masainas

€ 77.000

Nuxis

€ 96.000

Perdaxius

€ 80.000

Piscinas

€ 70.000

Portoscuso
Tratalias
Villamassargia
Villaperuccio

€ 185.000
€ 85.000
€ 143.000
€ 70.000

Ottana

€ 268.000

Bolotana

€ 181.000

Orani

€ 97.000

Sarule

€ 76.000

Noragugume

€ 70.000

Sito di Tossilo-Ottana

Macomer

€ 400.000

Siniscola

€ 230.000

Sito di Siniscola
Posada
Sito di Porto Torres

Porto Torres
Totale

€ 70.000
€ 400.000
€ 2.774.000

Dalle analisi effettuate dagli uffici della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente è emerso che
quattro Comuni (Fluminimaggiore, Giba, San Giovanni Suergiu e Sant'Anna Arresi) non hanno
formalizzato l’avvio dei cantieri nei tempi stabiliti dalla Delib.G.R. n. 54/20 del 10.11.2015, avendo
trasmesso solo successivamente la documentazione attestante l’avvio dei cantieri stessi e
pregiudicando così l’assegnazione del contributo.
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Al fine di non compromettere l’attivazione dei cantieri nei quattro Comuni sopra riportati, su
richiesta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio verrà
realizzata un'ulteriore ricognizione sulla sussistenza di risorse da destinare, in sede di
adeguamento della manovra 2016-2018, all’incremento dello stanziamento e al finanziamento dei
cantieri verdi nei Comuni di Fluminimaggiore, Giba, San Giovanni Suergiu e Sant'Anna Arresi,
attribuendo agli stessi un importo minimo di 70.000 euro, come già definito nelle sopra citate
deliberazioni.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di
concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

‒

di approvare il programma di ripartizione delle risorse per gli interventi relativi all’incremento
del patrimonio boschivo tipologia a) - Aree deindustrializzate, pari a complessivi € 2.774.000
stanziati sul cap. SC02.0890 - CDR 00.05.01.01 del Bilancio regionale 2016, missione 09,
programma 05, macroaggregato 104, secondo la tabella sotto riportata:
Area di intervento

Comune
Domusnovas

Sito del Sulcis-Iglesiente

Importo
€ 176.000

Masainas

€ 77.000

Nuxis

€ 96.000

Perdaxius

€ 80.000

Piscinas

€ 70.000

Portoscuso
Tratalias
Villamassargia
Villaperuccio

€ 185.000
€ 85.000
€ 143.000
€ 70.000

Ottana

€ 268.000

Bolotana

€ 181.000

Orani

€ 97.000

Sarule

€ 76.000

Noragugume

€ 70.000

Sito di Tossilo-Ottana

Macomer

€ 400.000

Siniscola

€ 230.000

Sito di Siniscola
Posada
Sito di Porto Torres

Porto Torres
Totale

‒

€ 70.000
€ 400.000
€ 2.774.000

di erogare i contribuiti di competenza 2016 secondo le modalità di seguito indicate:
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a)

cinquanta per cento all’atto dell’emissione del riconoscimento del contributo;

b)

cinquanta per cento all’atto della presentazione del documento attestante l’inizio dei
lavori.

I contributi dovranno essere impegnati dagli enti beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di erogazione, pena la decadenza, e rendicontati entro l’anno successivo a
quello dell’impegno.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci

4/4

