
 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco 

  1/4 

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 12.09.2019  

________ 

Oggetto: Cessione mezzi fuori uso dell’Agenzia Forestas - anno 2019. 

Revoca della Procedura. 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2006, n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente 

della Sardegna – FoReSTAS; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della 

Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 02.10.2018, con la quale il dott. 

ing. Deiana Sergio è nominato Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile ed 

Autoparco; 

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 

della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del 12.04.2019, 

che autorizza il bilancio preventivo per l’anno 2019 ed approva il bilancio pluriennale 

2019-2021, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 24/19 del 27.06.2019; 

VISTA la determinazione del Direttore del SAPA n. 33 del 14.05.2019 con la quale è stato 

disposto, tra l’altro, l’avvio della procedura di cessione dei veicoli fuori uso per l’anno 

2019; 
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VISTO l’“Avviso Pubblico Cessione Veicoli Fuori Uso (Anno 2019)” del 14.05.2019 del 

Direttore Generale di Forestas con il quale è stato reso noto l’avvio della procedura di 

cessione dei veicoli fuori uso per l’anno 2019; 

VISTO l’“Elenco ordine cronologico delle domande pervenute dalle ore 12:00 del 15.05.2019 

alle ore 12:00 del 22.05.2019, non definitivo e suscettibile di modifica a seguito della 

verifica dei requisiti specificati nel bando”; 

PRESO ATTO che nel sito istituzionale dell’Agenzia, per mero errore materiale, all’indirizzo 

“http://www.sardegnaforeste.it/bando/avviso-pubblico-cessione-veicoli-fuori-uso-anno-

2019”, è stata indicata la dicitura “AVVISO 5 GIUGNO 2019 - Graduatoria Definitiva” 

in luogo della corretta “AVVISO 5 GIUGNO 2019 - Elenco ordine cronologico delle 

domande pervenute dalle ore 12:00 del 15.05.2019 alle ore 12:00 del 22.05.2019, non 

definitivo e suscettibile di modifica a seguito della verifica dei requisiti specificati nel 

bando”; 

VISTI il “Comunicato del 05.06.2019” del Responsabile del Procedimento, col quale 

venivano fornite ai partecipanti ulteriori istruzioni per l’esecuzione dei sopralluoghi 

finalizzati alla scelta dei veicoli, nonché i successivi verbali di sopralluogo; 

VISTO il “Comunicato del 29.07.2019” del Responsabile del Procedimento, col quale veniva 

sospesa la procedura in oggetto a causa dei numerosi impegni, in parte non 

prevedibili, che hanno coinvolto e che coinvolgono tutt’ora il Servizio Autoparco, in 

relazione alla Campagna Antincendio 2019 fino al termine della stessa, ossia non 

prima del 15 ottobre 2019; 

VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 4879 del 19.08.2019 dell’Assessore regionale della Difesa 

dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna con il quale, evidenziando il 

significativo aumento degli eventi incendiari che stanno colpendo l’isola in questi mesi 

e che stanno impegnando in maniera considerevole l’intero apparato antincendio, si 

chiede alle Direzioni Generali della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di questa 

Agenzia Forestas di voler riesaminare eventuali procedure amministrative in corso e 

future che possano ridurre o privare l’apparato regionale preposto alla lotta agli 

incendi, di mezzi e attrezzature ad oggi indispensabili per il proseguo della Campagna 

antincendio; 

CONSIDERATO che in osservanza del suddetto atto di indirizzo si ritiene necessario e comunque 

opportuno disporre la revoca della procedura in titolo avviata con la determinazione 
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del Direttore del SAPA n. 33 del 14.05.2019 e resa nota con l’“Avviso Pubblico 

Cessione Veicoli Fuori Uso (Anno 2019)” del 14.05.2019 del Direttore Generale di 

questa Agenzia, nonché di tutti gli atti ad essa afferenti, al fine di procedere ad un 

riesame di tutti i mezzi dell’autoparco di questa Agenzia per individuare quelli ancora 

potenzialmente funzionali, anche solo in via residuale, alla lotta agli incendi boschivi; 

PRESO ATTO che la revoca sottende e soddisfa un interesse pubblico nella specie prevalente 

sugli interessi privati, nella sfera dei cui titolari peraltro non è individuabile alcun diritto 

consolidato, anche in ragione del fatto che non è stata approvata alcuna graduatoria 

provvisoria e definitiva né quindi è stata disposta l’assegnazione di alcun mezzo; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

Art. 1) La revoca della procedura in titolo avviata con la determinazione del Direttore del 

SAPA n. 33 del 14.05.2019 e resa nota con l’“Avviso Pubblico Cessione Veicoli 

Fuori Uso (Anno 2019)” del 14.05.2019 del Direttore Generale di questa Agenzia, 

nonché di tutti gli atti ad essa afferenti al fine di procedere ad un riesame di tutti i 

mezzi dell’autoparco di questa Agenzia per individuare quelli ancora potenzialmente 

funzionali, anche solo in via residuale, alla lotta agli incendi boschivi. 

Art. 2) L’approvazione dello schema di “Avviso Pubblico di Cessione Veicoli Fuori Uso – 

2019 – Comunicato - Revoca della Procedura” a firma del Direttore Generale 

dell’Agenzia Forestas. 

Art. 3) La pubblicazione dell’“Avviso Pubblico di Cessione Veicoli Fuori Uso – 2019 – 

Comunicato - Revoca della Procedura”: 

 nel sito istituzionale dell’Agenzia Forestas nell’“Albo Pretorio”, nella sezione 

“bandi e gare”; 

 nel sito istituzionale dell’Agenzia Forestas nella homepage nella sezione “Ultime 

Notizie”. 

Art. 4) La modifica all’indirizzo “http://www.sardegnaforeste.it/bando/avviso-pubblico-

cessione-veicoli-fuori-uso-anno-2019”, della dicitura “AVVISO 5 GIUGNO 2019 - 

Graduatoria Definitiva” in luogo della corretta “AVVISO 5 GIUGNO 2019 - Elenco 

ordine cronologico delle domande pervenute dalle ore 12:00 del 15.05.2019 alle ore 
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12:00 del 22.05.2019, non definitivo e suscettibile di modifica a seguito della verifica 

dei requisiti specificati nel bando”. 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il Direttore del Servizio 

Sergio Deiana 
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