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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        11111111 DEL DEL DEL DEL    19191919////01/01/01/01/2020202010101010    

————— 

Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  Oggetto:  approvazione approvazione approvazione approvazione proproproproggggramma delle attività ramma delle attività ramma delle attività ramma delle attività per l’attuazione della per l’attuazione della per l’attuazione della per l’attuazione della delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. 

47/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.200947/32 del 20.10.2009    

PREMESSO che: 

1. la Legge Regionale 14 maggio 2009 n°1, all’art. 3 comma 2 lett. B, numero 2 stanzia euro 

10.000.000 per l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici 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;  

2.  come prescritto dalla stessa L.R. 1/2009, la Giunta regionale ha approvato, con 

Deliberazione N. 47/32 del 20.10.2009, il programma degli interventi e la ripartizione delle 

risorse; 

CONSIDERATO che sia la legge suddetta che la delibera individuano quali enti attuatori i Comuni, 

delegando all’Ente Foreste della Sardegna i compiti di redazione dei programmi di forestazione e la 

fornitura delle piantine necessarie all’attuazione dei suddetti interventi; 

RITENUTA opportuna la redazione di un programma delle attività e di una bozza di convenzione 

da stipulare fra L’Ente Foreste della Sardegna ed i Comuni interessati. 

VISTA la proposta di programma delle attività, redatto dal competente Servizio Tecnico della 

Direzione Generale e la relazione istruttoria presentata dal Direttore del Servizio Tecnico; 

CONSIDERATO necessario integrare le professionalità previste, per i compiti di progettazione 

direzione lavori e adempimenti in materia di sicurezza, nella suddetta proposta di programma e 

nella suddetta relazione istruttoria con ulteriori con le seguenti figure: 2 Geologi e 1 Architetto; 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  



 
 
 
 

  

 DELIBERAZIONE N. 11 

 DEL  19/GENNAIO 2009 

 

  2/2 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

1. di approvare il “Programma preliminare per l’attuazione della delibera di giunta regionale n. 

47/32 del 20.10.2009”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

2.    di approvare la bozza di convenzione con i comuni, allegata alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato al Direttore Generale: 

-  per la definizione degli atti amministrativi conseguenti e necessari all’ attuazione del 

programma e per l’indizione, tramite la struttura, di  un bando per il reperimento delle 

seguenti figure professionali per collaborazioni di tipo coordinato e continuativo:  

n. 5 Dottori Forestali o Agronomi associati al nucleo di progettazione e alla direzione 

lavori 

n. 2 Geologi per sistemazioni idrogeologiche e problemi dei suoli inquinati 

n. 1 Ingegnere ambientale per gli adempimenti in materia di sicurezza 

n. 1 Architetto per l’inserimento degli interventi nei paesaggi circostanti 

 

- per la stipula delle successive convenzioni con i comuni, sullo schema della bozza 

approvata, per la realizzazione delle opere in conformità con i dettami della LR 1/09 

e della DGR 47/32 del 20/10/2009. 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 

     

                            Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 

 
 

 


