COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 15
del 23/02/2021

Oggetto: Contributi a favore dei comuni che hanno subito 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. Annualità 2020.
Atto di indirizzo per avvio servizio e individuazione aree d’intervento

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, comma
10, lett. b) L.R. 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.
VISTA Legge regionale n. 10 del 12 marzo 2020, art. 3, comma 2, è stata autorizzata, per l'anno 2020, una
spesa di € 8.000.000 stanziata nel capitolo di bilancio SC02.0890, Missione 9, Programma 5, per
l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per interventi finalizzati all'aumento,
alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 34/5 del 07.07.2020, avente ad oggetto: “Programma di ripartizione
euro 4.000.000 per l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. Cap. SC02.0890- C.D.R. 00.05.01.01;
VISTA la Determinazione della Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio Programmazione
bilancio e controllo, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 543 Prot. 15268 del 30.07.2020,
avente per oggetto “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore
della forestazione – Approvazione graduatoria domande
VISTO l’Allegato 1 alla Determinazione della Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio
Programmazione bilancio e controllo, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 543 Prot. 15268 del
30.07.2020, che prevede l’assegnazione al Comune di Ulassai un contributo complessivo di € 80.000,00
per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, lett. b), della L.R. n. 6/2012
PRESO ATTO che la citata delibera della G.R. n. 34/5 del 07.07.2020 prevede che gli Enti attuatori degli
interventi siano i Comuni e che gli stessi devono provvedere, tra l’altro:
a perimetrare le aree interessate dall’intervento;
al reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi, con priorità a
nuclei familiari monoreddito, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
all’utilizzo delle risorse secondo le modalità previste dall’art. 94 della L.R. n. 11/88 e ss.mm.ii.;
alla realizzazione di interventi inerenti all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del
patrimonio boschivo del proprio territorio;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, i Comuni possono
realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati, urbani e rurali;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, i Comuni possono affidare
la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all’Agenzia
Forestas e, in tal caso, potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità rilasciato dalla
stessa Agenzia Forestas alle tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti dalla citata delibera
della G.R. 31/18 del 27.06.2017 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le
autorizzazioni e i nulla osta di legge;
VALUTATA l’opportunità di proporre per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della
L.R. 7 agosto 2009, n. 3, anche aree non di proprietà Comunale ma che abbiano comunque una utilità
per la collettività;
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VISTA la planimetria allegata in cui vengono individuate, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R.
7 agosto 2009, n. 3, le aree che saranno oggetto di intervento
RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, e
affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi a soggetti non appartenenti all’Agenzia
Forestas;
DATO ATTO che si dovrà provvedere:
 all’affidamento di un incarico per i servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
direzione lavori, per un importo totale di progetto pari a € 80.000,00;
 all’affidamento del servizio di gestione del cantiere a cooperativa sociale di tipo B;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA il Dlgs. 50/2016;
VISTA la LR 8/2018;
VISTA la L. 120/2020;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
RITENUTO procedere in merito;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di richiamare quanto espresso in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, la perimetrazione delle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente atto, in
relazione alla realizzazione degli interventi di cui al finanziamento in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma
10, lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3;
Di dare atto che l’importo complessivo stanziato dalla RAS, per le finalità in oggetto, ammonta a €
80.000,00 e troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione;
Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, e affidare la
progettazione e la direzione dei lavori degli interventi a soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di provvedere all’affidamento di
incarico per i servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori
Di stabilire che la gestione del servizio verrà affidata a una cooperativa di tipo B;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle delibere;
Di dichiarare, stante l’urgenza di dare avvio al servizio nel più breve tempo possibile, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 02/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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