COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°3 del 24-01-22
Reg. generale 47

OGGETTO:
Contributo ai Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme
gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbano di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A). Annualità 2020.
Nomina commissione finalizzata ad accertare l'idoneità professionale di n. 6 candidati non
qualificati addetti alla manutenzione del verde.

Il Responsabile del Servizio
Premesso Che:
Con L.R. n. 10/2020 del 12 marzo 2020 art. 3 comma 2 è stata autorizzata una
spesa di € 8.000.000,00 per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e
alla ovalizzazione del patrimonio boschivo così ripartita:
a) Una quota pari a € 4.000.000,00 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo
in aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione;
b) Una quota pari a € 4.000.000,00 a favore dei comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupanti nel settore della forestazione;
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 36/31 del 17.07.2020, ha
ripartito tra le Amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento in
questione la somma complessiva di € 4.000.000,00 finalizzata alla realizzazione di
interventi volti all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio
boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione,
da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile;
In attuazione a quanto recato dalla Deliberazione di cui al punto precedente, il
Servizio Programmazione, bilancio e controllo, Direzione Generale
dell’Assessorato della Difesa Ambiente della R.A.S. ha disposto con
Determinazione n. 14790/526 del 24.07.2020, l’impegno delle risorse del
contributo riconosciuto agli Enti beneficiari che prevede l’assegnazione di
€114.000,00 a favore di questo Comune;
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Vista la nota n. 14986 del 28/07/2020 con la quale la RAS - Assessorato Difesa Ambiente Direzione Generale - Servizio programmazione, comunica che con la su citata
determinazione n. 14790/526 del 24/07/2020 è stato assunto regolare impegno di spesa a
favore degli Enti beneficiari e richiama l’attenzione delle Amministrazioni Comunali
sull’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) Perimetrazione delle aree interessate dall’intervento oggetto di finanziamento;
2) Acquisizione parere conformità Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. se la progettazione e la
direzione degli interventi è affidata a soggetti non appartenenti alla stessa Agenzia;
3) Reclutamento personale, ricordando che i Comuni potranno procedere con
l’attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi
assunzionali, con affidamento a cooperative sociali di tipo B, o cooperative
forestali, nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016;
4) Utilizzo risorse finanziarie secondo le modalità previste all’art. 94 della L.R.
11/88 modificato dall’art. 13 della LR. 5/89 che prevede i seguenti parametri:
- una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da
occupare;
- una quota non superiore al 23% per la dotazione delle attrezzature;
- una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla
predisposizione ed attuazione del progetto;
5) Avvio dei lavori entro il 31/05/2021;
6) Trasmissione rendicontazione alla Regione Sardegna entro 18 mesi dalla data di
avvio dei lavori, specificando che l’eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo
delle economie accertate dovrà pervenire contestualmente con il relativo
rendiconto;
Richiamata la deliberazione di G.R. n. 16/34 del 5 maggio 2021 relativa ai contributi per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Differimento
adempimenti;
Vista la determinazione n.200 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto: Contributo ai Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che
insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave
dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbano di produzione di energia da
fonte fossile (Tipologia A). Annualità 2020. Approvazione dello schema di convenzione
per l'avviamento al lavoro dei cantieri comunali ai sensi del regolamento regionale
ASPAL;
Dato atto che occorre procedere alla nomina della commissione finalizzata ad accertare
l’idoneità professionale di n. 6 candidati non qualificati, addetti alla manutenzione del
verde;
Considerato che:
• l’Ing. Battista Giovanni Deriu è in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;
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• l’Ing. Francesca Anna Ferraro in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo
insediamento in qualità di membro di Commissione;
• il Geom. Roberto Capra in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo
insediamento in qualità di membro di Commissione;
• assumerà il ruolo di segretario verbalizzante la Dott.ssa Marta Baldinu;
Visti:
•
•
•
•

il D.lgs. n. 267/2000;
la L.R. n. 24/1999;
la L.R. n. 1/2009;
la L.R. n. 5/2015;
DETERMINA

di dare atto della premessa;
di dare atto, che la Commissione di idoneità per n. 6 candidati non qualificati, addetti alla
manutenzione del verde è così composta:
-

Presidente: Ing. Battista Giovanni Deriu, funzionario Responsabile area urbanistica
gestione del territorio, demanio patrimonio e porto del Comune di Siniscola
(Presidente della commissione);

-

Ing. Francesca Anna Ferraro, funzionario del Comune di Siniscola (componente);

-

Geom. Roberto Capra, funzionario del Comune di Siniscola (componente);

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Marta Baldinu, Funzionario del
Comune di Siniscola;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-01-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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10-02-2022

