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                                                                                                                                       Servizio Affari Generali e Legali 
 
STRATEGIA: 02 -ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONE OBIETTIVO:   05 – AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGALE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  DIRIGENTE RESPONSABILE 

Recupero del possesso di 
terreni oggetto di 
contestazione. 

 
 
 

 

Procedura esecutiva 
immobiliare 
 

Esecuzione delle sentenze civili in 
materia possessoria e petitoria. 

 
Sentenze eseguite pari al 33% del 
totale. 
 
Recupero possesso di  almeno 100 
ettari sul tortale. 

Paolo Loddo (Direttore di 
Servizio) 
 

Gestione del contenzioso, 
attività di consulenza alle 
strutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Individuazione di aspetti 
problematici del contratto e 
della normativa, anche sulla 
base della giurisprudenza di 
merito. 

 

Analisi della normativa sul 
rapporto di lavoro e della 
giurisprudenza di merito.  
 
Incontri periodici con il  
personale interessato, per la 
prevenzione del contenzioso. 

Individuazione di aspetti 
problematici del contratto e della 
normativa, anche sulla base della 
giurisprudenza di merito. 
 

Paolo Loddo (Direttore di 
Servizio) 
 

Miglioramento dell’azione 
dell’Ente in termini di 
efficienza, efficacia ed 
economicità garantendo 
nel contempo la 
legittimità dell’azione 
amministrativa 

 

Adeguamento dello Statuto 
dell’Ente in vigore in 
riferimento alla legislazione 
successiva. 

Attività non comportante 
spesa diretta 

Elaborazione di un atto 
regolamentare da sottoporre 
al Consiglio di 
Amministrazione. 

 Predisposizione di una proposta di 
regolamento organizzativo (Statuto) 
che aggiorni quello redatto e 
approvato nel 2001 e sua 
sottoposizione agli organi di 
amministrazione. 

Paolo Loddo ((Direttore di 
Servizio) 
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Servizio Affari Generali e Legali 

 

 
 
STRATEGIA: 02 -ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONE OBIETTIVO:   05 – AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGALE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  DIRIGENTE RESPONSABILE 

Verifica dell’applicazione 
delle direttive sull’utilizzo 
degli automezzi e 
ottimizzazione della 
gestione  degli autisti 

 
 

Razionalizzazione della 
gestione degli autisti in carico 
alla Direzione Generale 
 

Risoluzione di eventuali  
inadempimenti e disfunzioni 
quantificata nella riduzione del 
lavoro straordinario nella misura 
del 10%. 

 
 

Paolo Loddo (Direttore di 
Servizio) 
 

Miglioramento dell’azione 
dell’Ente in termini di 
efficienza, efficacia ed 
economicità  

 

Miglioramento dell’attività 
espletata dall’Ufficio 
Archivio e Protocollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività non comportante 
spesa diretta 

Gestione e organizzazione del 
protocollo informatico in 
collaborazione con il Servizio 
tecnologico 

Miglioramento e razionalizzazione 
dell’attività di protocollazione ed 
archiviazione del flusso 
documentale della Direzione 
Generale, La quantificazione di tale 
razionalizzazione viene raggiunta 
anche attraverso la riduzione del 
lavoro straordinario nella misura 
pari al 10%. 

Paolo Loddo (Direttore del 
Servizio) 
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SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ E APPALTI 
 

1) Razionalizzazione procedure contabili 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

MIGLIORARE L’AZIONE 
DELL’ENTE FORESTE IN 
TERMINI, EFFICIENZA, 
EFFICACIA ED 
ECONOMICITA’, 
GARANTENDO NEL 
CONTEMPO LA 
LEGITTIMITA’ 
DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Riorganizzazione della 
struttura del bilancio 
finanziario dell’Ente Foreste 

Completare la riorganizzazione 
della struttura del Bilancio 
Finanziario, provvedendo 
all’attribuzione a ciascun servizio, 
anche territoriale, di apposito 
stanziamento a valere sul bilancio 
ordinario. 
 

Dirigente: Carlo Cadeddu 
Personale Servizio Bilancio:  
 

 

RAZIONALIZZARE LE 
PROCEDURE CONTABILI 
 

Attività non comportante 
spesa diretta nel 2008  

Predisposizione di una 
proposta di  direttive in merito 
ai nuovi flussi di contabilità 
finanziaria dell’ente che tenga 
conto delle procedure previste 
dal nuovo sistema contabile 
SIBEAR.  

Predisposizione procedure 
semplificate per le variazioni di 
bilancio non strategiche e di 
impatto minore (all’interno della 
stessa UPB, da un Centro di 
Responsabilità a un altro, ecc.)  

Direttore Generale 
Dirigente: Carlo Cadeddu 
Personale Servizio Bilancio:  
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SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ E APPALTI 

 
2) Contabilità economico- patrimoniale ed analitica  

 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

MIGLIORARE L’AZIONE 
DELL’ENTE FORESTE IN 
TERMINI, EFFICIENZA, 
EFFICACIA ED 
ECONOMICITA’, 
GARANTENDO NEL 
CONTEMPO LA 
LEGITTIMITA’ 
DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Adozione del piano dei conti 
secondo i criteri stabiliti dalla 
Giunta Regionale (se 
presenti) , opportunamente 
adattato alle esigenze 
peculiari dell’Ente. 
 

Aggiornamento dell’inventario, adeguando i 
valori  Completamento dell’ attività 
propedeutica necessaria all’inserimento dei 
cespiti nel nuovo sistema di contabilità 
economico patrimoniale dell’Ente, da 
adottarsi in via sperimentale nel 2009 (cfr. art. 
69 comma 3 L.r. 11/2008 e art. 1 comma 7 
disegno di legge finanziaria approvato dalla 
Giunta Regionale il 17/11/2008 
 
(Trattasi di obiettivo a carattere pluriennale, 
da completare nel 2009) 

 

Dirigente Servizio Bilancio 
- Personale Servizio Bilancio; 
  
 

 

PORRE LE BASI PER LA  
SPERIMENTAZIONE DEL  
SISTEMA DI 
CONTABILITÀ 
ECONOMICO-
PATRIMONIALE-
ANALITICA AL FINE DI 
GIUNGERE AD UNA 
PRIMA ATTUAZIONE NEL 
2009 (TALE OBIETTIVO 
POTREBBE RISENTIRE 
DEL RITARDO DELLLA 
GIUNTA REGIONALE 
NELL’EMANAZIONE 
DELLE NECESSARIE 
DIRETTIVE PREVISTE 
DALL’ ART. 61 comma 3    
DELLA L.R. 11/2006 ED 
AD OGGI NON ANCORA 
APPROVATE). 
 

Attività non 
comportante spesa 
diretta nel 2008 

Individuazione del sistema di  
centri di costo al fine di 
consentire le rilevazioni utili 
per l'effettuazione del 
controllo interno di gestione.  
 

� Redigere una prima ipotesi di sistema di 
centri di costo finalizzato alla costruzione di  
un progetto di contabilità economico 
analitica. 

�  

Dirigente Servizio Bilancio 
- Personale Servizio Bilancio; 
 
 

 Ottenere 
dall’Amministrazione 
Regionale la 
personalizzazione del 
Sistema Integrato Contabile 
“SIBEAR”  
 

Attività non 
comportante spesa 
diretta nel 2008 (Il 
SIBEAR viene 
finanziato dall’Amm. 
Reg.) 

Predisposizione dell’analisi 
dei flussi contabili/gestionali 
dell’Ente per l’avvio  del 
sistema contabile SIBEAR in 
armonizzazione con 
l’Amministrazione Regionale.,  
partecipare attivamente  allo 
start up del software. 

Ottenere dall’Amministrazione Regionale la 
personalizzazione del “SIBEAR” più 
confacente alle esigenze dell’Ente Foreste.  

 

 - Dirigente Servizio Bilancio 
- Personale Servizio Bilancio; 
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SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ E APPALTI 3) Miglio ramento  gestione ordinaria  e acquisizione risorse  aggiuntive 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVI OPERATIVI UPB/CAPITOLO (IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ISCRITTO NE L BILANCIO 

DELL’ENTE) LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE 
COINVOLTO 

ACQUISIZIONE 
RISORSE PER 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE E 
PER LA 
COPERTURA DI 
SPESE 
CORRENTI E IL 
MANTENIMENTO 
DEGLI 
EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

POR Mis. 1.3 Difesa del suolo  
 
A)Coordinamento tra Tesoreria e 
Società Selfyn per garantire la 
piena operatività dei conti 
correnti specificamente dedicati 
ai capitoli precedenti 
 
B)Definizione, in accordo con il 
Responsabile di Misura, degli 
schemi di rendicontazione, delle 
spese rendicontabili e delle 
modalità di rendicontazione. 
 
C) Coordinamento della 
Rendicontazione e attività di 
assistenza ai Servizi Territoriali 
 
D) Monitoraggio delle risorse 
recuperate e assistenza ai 
Servizi sulle procedure 
(previamente definite) di 
recupero 
 
E) Definizione delle procedure di 
chiusura, considerato il 
passaggio di Tesoriere 
 

 
 
a) Raccordo tra conti correnti dedicati, capitoli di 
Bilancio e Rendicontazione 
 
b) Riduzione al minimo delle richieste di variazione 
da parte del Responsabile di Misura 
 
c) Procedure e schemi di di rendicontazione 
omogenei tra i Servizii 
 
d) Rendicontazione al 15 novembre 2008 e relativo 
recupero delle spese del personale. 
Al 15 settembre sono state rendicontate spese per 4 
milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 350.000,00 
di contributi ex CAU da rendicontare, ma  di cui, in 
accordo con il responsabile di Misura, si ha diritto al 
recupero. 
 
e) avvio delle procedure di chiusura 
 
 
 

Direttore di 
servizio 
Dott. 
Fabrizio Mei 
 

 
 

DEFINIZIONE 
DELLE 
PROCEDURE:DI 
RENDICONTAZIONE 
DELLE SPESE 
RIGUARDANTI  
FONDI POR 
SARDEGNA 
2000/2006 
 
DEFINIZIONE 
DELLE 
PROCEDURE DI 
RECUPERO DELLE 
SPESE DEL 
PERSONALE IN 
ESSI IMPEGNATI 
AUMENTANDO LE 
RISORSE 
ORDINARIE DEL 
BILANCIO 
DELL’ENTE 
 
COORDINAMENTO 
DELLA 
RENDICONTAZIONE 
E DEL RECUPERO 
 

CAPITOLO Descrizione  Importi 

03.220 

Spese per l'attuazione di un programma 
di interventi volti al riassetto e alla tutela 
del suolo in applicazione del Piano 
Forestale Ambientale Regionale( 
Delib.G.R. N.51/9 del 12.12.2006)  13.254.411,00  

03.230 

Realizzazione interventi forestali per il 
recupero, ricostituzione, e 
rinaturalizzazione delle aree degradate e 
realizzazione d'interventi di difesa 
idrogeologica con tecniche d'ingegneria 
naturalistica per la stabilizzazione dei 
suoli e del sistema idrografico nel bacino 
Posada-Cedrino  7.850.000,00  

03.231 

Realizzazione interventi forestali per il 
recupero, ricostituzione, e 
rinaturalizzazione delle aree degradate e 
realizzazione d'interventi di difesa 
idrogeologica con tecniche d'ingegneria 
naturalistica per la stabilizzazione dei 
suoli e del sistema idrografico nel bacino 
Ogliastra  9.130.000,00  

03.232 

Realizzazione interventi forestali per il 
recupero, ricostituzione, e 
rinaturalizzazione delle aree degradate e 
realizzazione d'interventi di difesa 
idrogeologica con tecniche d'ingegneria 
naturalistica per la stabilizzazione dei 
suoli e del sistema idrografico nel bacino 
Temo  2.585.554,36  

   

 Totale 32.819.965,36  
  

CAPITOLO Descrizione  Importi 

03.422 

POR 2000/2006 - Misura 4.14 - Azione b - 
"Valorizzazione ecologico sociale del 
patrimonio naturalistico e rurale" (Del. G.R. 
n. 30/20 del 2 agosto 2007)  2.054.654,93 

    

POR Mis. 4.14 b – sentieristica 
 
A)Definizione degli schemi di 
rendicontazione, delle spese 
rendicontabili e delle modalità di 
rendicontazione. 
B) Coordinamento della 
Rendicontazione e attività di 
assistenza ai Servizi Territoriali 
C) Monitoraggio delle risorse 
recuperate e assistenza ai Servizi 
sulle procedure (previamente 
definite) di recupero 
D) Definizione delle procedure di 
chiusura 
 

 
a) Far partire la rendicontazione entro il 2008 e 
relativo recupero delle spese del personale. 
Al 18.11.2008 le spese del personale pagate sul 
relativo capitolo sono pari a oltre 1.000.000,00 Euro  
b) Procedure e schemi di di rendicontazione 
omogenei tra i Servizi e con la Misura 1.3 
c) Avvio delle procedure di chiusura che 
consentiranno di presentare la rendicontazioner 
definitiva  entro i primi mesi del 2009. 

 
 

Direttore di 
servizio 
Dott. 
Fabrizio 
Mei 
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SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ E APPALTI 

 
 

4)Ricerca risorse per progetti specifici  
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITA’ FINALIZZATE 
ALLA FUTURA 
ACQUISIZIONE RISORSE 
PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE E PER LA 
COPERTURA DI SPESE 
CORRENTI) 

migliorare la capacità di 
accedere con apposite 
progettazioni ai 
finanziamenti  Comunitari e 
nazionali a destinazione 
vincolata 
 
 
 

Attività non comportante 
spesa diretta nel 2008  - 
Attività a finanziamento 
Regione Sardegna – 
Assessorato del Lavoro e 
Formazione – progetto Sa 
Tiria. 

Realizzazione intervento 
formativo dedicato alla 
progettazione comunitaria, 
previa individuazione di  un 
primo gruppo di progettazione 
interno all’Ente,  destinatario di 
interventi formativi  
 
Studio dei programmi 
comunitari e nazionali 

-Progettazione e effettiva 
organizzazione sessione formativa 
di 4 giornate entro il novembre 
2008. 
 
- Individuare un primo elenco delle 
fonti di possibile finanziamento 
rispetto alle quali ipotizzare la 
presentazione di progetti nel 2009 

Direttore di Servizio 
Dott. Fabrizio Mei 
Dr.ssa Michela Deiana 
Dr.ssa Giulia Pinna 
Sig.ra Lulla d’Artagnano 
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SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ E APPALTI 

 
5) Predisposizione gare d’appalto  

 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

Revisionare la modulistica 
di supporto all’utenza 
introducendo, ove 
necessario, criteri di 
semplificazione, 
chiarificazione e 
standardizzazione  
 

Attività non comportante 
spesa diretta nel 2008 

- Promuovere il 
coordinamento delle 
procedure coinvolgenti 
più uffici mediante la 
costituzione di un tavolo 
di Coordinamento al 
quale parteciperanno i 
referenti di ogni singolo 
servizio 

- Creare la rete dei 
referenti 

- Revisionare il modello di 
autocertificazione per la 
partecipazione alla gara 

 

- Effettiva Revisione del 
modello di autocertificazione 
per la partecipazione alla gara 

- Rete dei referenti 
effettivamente strutturata 

 

Dirigente del Servizio Bilancio e 
appalti 
Personale ufficio appalti 
Referenti presso altri servizi  
 
 
 
 

Sperimentare il ricorso agli 
acquisti verdi1 
 
Favorire il ricorso al 
mercato elettronico e alle 
convenzioni Consip e/o Cat 

UPB 02.04.01/05.03.09 
Capitoli da 02.300 a 02.325 
 
UPB 02.03.10/02.03.12 
Capitoli  02.230 - 02.231 - 
 

Introdurre nei bandi criteri 
per la valutazione delle 
prestazioni ambientali di 
beni e servizi 
 
Operare forniture utilizzando 
l’e-market 

- Indire almeno una gara 
riguardante “acquisti verdi”. 

 
- Utilizzo del mercato 

elettronico e delle convenzioni 
per gli acquisti compatibili 
quali: 

Archiviatori/Lampada Wood 
Mobili per ufficio/Sedute per 
ufficio/Hardware/Carta fotocopie 
Noleggio fotocopiatori /Telefonia 
mobile e fissa/Telespazio 
Gasolio da riscaldamento 
 

Dirigente del Servizio Bilancio e 
appalti 
Personale ufficio appalti 
Referenti presso altri servizi  
 

PERMETTERE AI SERVIZI 
L’IMPEGNO DELLE 
SOMME A DISPOSIZIONE 
MEDIANTE LA 
PUBBLICAZIONE DEGLI 
avvisi entro IL 31.12.2008  
 

vari Svolgere attività di 
monitoraggio dei capitoli e di 
continua sollecitazione ai 
servizi perché 
predispongano per tempo i 
capitolati. 
Svolgere attività di 
monitoraggio dei capitoli 
direttamente gestiti 

- Predisporre i disciplinari di gara 
sulla base dei capitolati tecnici 
che saranno trasmessi dai servizi 
che gestiscono i capitoli di spesa 
entro  il termine massimo del 
31.10.2008 
Somme totali impegnate al 
31.12.2008:vedasi tabella “A” 
allegata 

  

Dirigente del Servizio Bilancio e 
appalti 
Personale ufficio appalti 
Referenti presso altri servizi  
 

RAZIONALIZZARE LE 
PROCEDURE IN 
TEMA DI APPALTI 
 

Adottare rispetto ai capitoli 
di competenza del servizio 
una maggiore attività di 
programmazione degli 
acquisti. 

UPB 02.04.01/05.03.09 
Capitoli da 02.300 a 02.325 

Censimento degli acquisti  
Programmazione dei 
fabbisogni per l’esercizio 
successivo 

Effettivo Censimento entro il 2008 
degli acquisti sui capitoli del 
servizio 
 
 Programmazione dei fabbisogni e 
dei relativi acquisti da operare nel 
corso del 2009. 

Dirigente del Servizio Bilancio e 
appalti 
Personale ufficio appalti 
Referenti presso altri servizi  
 

                                                 
1 Gli acquisti verdi mirano ad introdurre all’interno delle pubbliche amministrazioni procedure d’acquisto che tengano conto anche degli impatti ambientali che un prodotto/servizio può avere nel corso del suo ciclo di vita 
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Tabella A allegata agli obiettivi 
“gare d’appalto”    
gara procedura base d'asta Servizio 

Attrezzature Forestali Aperta € 2.383.000,00 tecnico 

Indumenti lavoro Aperta € 1.000.000,00 tecnico 

D.P.I.  Aperta € 600.000,00 tecnico 

Tute Antincendio Aperta € 400.000,00 tecnico 
Vendita sughero (contratto 
attivo) asta € 189.216,40 TEMPIO 

AttrezzatureCentri fauna Aperta € 175.920,00 tecnico 

arredamento sentieri natura Cottimo € 120.000,00 Tecnico 
Vendita sughero (contratto 
attivo) asta € 67.560,00 ORIST 

Centro visita pixinamanna   € 60.000,00 Tecnico  

Centro visita pixinamanna Cottimo € 60.000,00 tecnico 

paleria in legno cottimo € 54.480,00 tecnico 

tabelle sentieri Cottimo € 54.000,00 tecnico 

Videosorveglianza Bono Cottimo € 50.000,00 tecnolog. 

Cultivar Pantaleo Cottimo € 47.000,00 tecnico 

attrezature prot. civile Negoz. € 32.500,00 Infrastrutt 

AUTOM. Cottimo € 30.000,00 tecnico 

Mangime allevamento Cottimo € 28.015,68 tecnico 

Mat. Idraulico cottimo € 25.500,00 tecnico 

Giardino delle Fafalle Cottimo € 23.800,00 tecnico 

Voliere Grifoni Cottimo € 20.668,00 tecnico 
Concessione strutture (contratto 
attivo) Manif. Int. € 0,00 D.G.. 
concessione pinneti seulo 
(contratto attivo) dir € 0,00  D.G. 
concessione area pixinamanna  
(contratto attivo) dir € 0,00  D.G. 

Assicurazioni auto Aperta € 400.000,00  Bilancio 

Portierato CA Aperta € 617.404,00   Bilancio 

Strutture Prefabbricate Cottimo € 130.000,00  Tecnico 

Fornitura Hardware cottimo € 75.000,00  Innovaz. 

Fornitura GPS cottimo € 60.000,00  Innovaz. 

Broker Aperta 
non comporta esborso 

diretto  D.G. 

  Totale € 6.704.064,08   
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SERVIZIO DEL PERSONALE 
 
 
STRATEGIA: 02 -CONOSCENZA 
FUNZIONE OBIETTIVO:   03 – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  RISULTATI ATTESI 2009 

Individuazione del personale da 
stabilizzare 

� sigla dell’accordo con le OOSS su criteri e 
modalità di stabilizzazione 

� pubblicazione del bando 
�  

 

Stabilizzare gli OTD 

UPB 02.01.02 
Cap. 02.004/ 
UPB 02.01.04 
Cap. 02015 
 Trasformazione del contratto 

 
�   � Approvazione della graduatoria 

Contrattualizzazione dei vincitori 

Selezioni interne del personale operaio  � Definizione degli avvisi di selezione 
�  

� espletamento delle selezioni  
approvazione della graduatoria  

Soddisfare l’esigenza di figure 
qualificate 

UPB 02.01.04 
Cap. 02015 
 

Selezioni esterne per il personale del IV-
V-VI livello impiegati (attività 2009 ) 

�   

Progettazione, costituzione ed avvio 
della funzione formazione nell’Ente 
mediante: 

� Costituzione Ufficio Formazione 
� Formazione dei formatori 

Predisposizione delle linee guida per il 
futuro piano di formazione 

� Avvenuta costituzione dell’Ufficio Formazione 
� Realizzazione degli interventi di formazione 

dei formatori interni 
� Definizione del Piano di formazione 

Attuazione del piano di formazione 

Pianificazione della formazione e 
attuazione di attività formative s valere 
sulla misura 1.8 del POR Sardegna 

� Definizione dei percorsi formativi specialistici  
� Realizzazione di progetti formativi 

specialistici per circa 500 dipendenti 

 

ADEGUARE LA CONSISTENZA E 
COMPETENZA DEL PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE 

Garantire la formazione e lo sviluppo 
organizzativo dell'Ente Foreste della 

Sardegna  

Attività non comportante spesa diretta  

Pianificazione dei laboratori di 
formazione per l’innovazione 

Realizzazione di 6 laboratori per 
l’innovazione 
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SERVIZIO DEL PERSONALE  
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  RISULTATI ATTESI 2009 

Predisporre istruzioni operative per la 
gestione del personale nei complessi 
forestali 

� Definizione del “manuale dei complessi” per i 
capitoli di pertinenza 

 

Fornire soluzione interpretative uniformi 
dei principali istituti normativi e 
contrattali 

�  Definizione di circolari (trasferte e indennità 
chilometrica; reperibilità; incarichi ai 
dipendenti; permessi sindacali; assenze e 
malattia, etc) 

�  

 

Avviare l’attività ispettiva  �  Definire una bozza di regolamento dell’attività 
ispettiva 
 

MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEL 
PROCESSO DI GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Uniformare le procedure di gestione 
del personale a livello territoriale 

 

Migliorare la comunicazione fra la 
struttura centrale e gli uffici territoriali 
competenti in materia di personale, 
mediante l’individuazione dei referenti 
del personale per lo scambio di 
informazioni e notizie 

� Effettiva attivazione di una mailing list dei 
referenti del personale per lo scambio di 
informazioni e notizie 

� Realizzazione di un laboratorio per 
l’individuazione e lo scambio di buone 
pratiche di comunicazione 
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SERVIZIO DEL PERSONALE  
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  RISULTATI ATTESI 2009 

Aggiornare il CIRL dell’Ente foreste 
per il quadriennio 2008-2011 
(obiettivo che verrà conseguito solo 
parzialmente nel 2008) 

UPB 02.01.09- cap 02.076 
UPB 02.01.04 
UPB 02.02.01- cap. 02.100/101/102/110 

Definizione di una piattaforma 
contrattuale dell’Amministrazione 
finalizzata alla riduzione delle spese, 
all’efficienza e alla prevenzione del  
contenzioso in materia di personale 

� Definizione di una bozza di Delibera di Giunta 
Regionale recante gli indirizzi per la 
contrattazione 

� Costituzione di un gruppo di lavoro 
intersettoriale per l’individuazione principali 
problematiche contrattuali 

� Definizione di una piattaforma da fornire al 
Coran per la contrattazione 2009 

 

 

Definizione di procedure operative per la 
gestione delle relazioni sindacali  

�  � Definizione delle procedure di 
informazione/consultazione/concertazione 
nelle diverse articolazioni della struttura 
dell’Ente 

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E 
RELAZIONI SINDACALI 

Migliorare il sistema delle relazioni 
sindacali  

 

Razionalizzare la fruizione dei permessi 
sindacali 

� Censimento aggiornato dei rappresentanti e 
dirigenti sindacali presenti nell’Ente 

� Database dei permessi sindacali fruiti 
� Direttive per la fruizione dei permessi 

sindacali 
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SERVIZIO TECNICO 
STRATEGIA: 03 –FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  01 – PREVENZIONE ESICUREZZA DEL LAVORO 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Prevenzione, Sicurezza 
e Salubrità nei luoghi di 

lavoro. 

Attivazione di tutte le 
attività connesse 
all’attuazione del D.Lgs 
626/94, compresa 
l’attività di consulenza e 
assistenza tecnica, 
comprese le attività 
relative agli appalti per 
l’acquisto dei DPI e 
indumenti da lavoro  

Importi per migliaia 

UPB  03.01.01 - € 2.380 

Cap. 03.001 € 700 

 

Cap 03.002 € 1.400 

 

Cap 03.003 € 30 

 

Cap 03.004 € 200 

 

Cap 03.005 € 50 

 

 

UPB 03.01.02 - € 700 

Cap. 03.010 € 700 

 

Aggiornamento annuale del 
documento di Valutazione dei 
rischi, l’individuazione delle 
misure di prevenzione e 
protezione e il controllo dei 
soggetti esposti a rischio; 

predisposizione dei piani di 
formazione e informazione in 
materia di sicurezza su lavoro; 

predisposizione appalti sopra la 
soglia comunitaria relativi alla 
fornitura di dispositivi di 
protezione individuale, indumenti 
da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul 
lavoro 

 

Aggiornamento annuale del 
Piano Aziendale della 
Sicurezza alle direttive del 
D.Lgs 81/2008 mediante 
riunione con i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, 
il medico competente, il 
responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Da operarsi in tutte le strutture 
e/o stabilimenti  

 

Trasmissione dei capitolati 
delle forniture al Servizio 
Bilancio entro il termine ultimo 
per l’impegno delle somme 
richiamate nella colonna 
UPB/CAPITOLO 

 

Dirigenti responsabili 
rivestenti la qualifica di 
“datore di lavoro”  

Dirigente servizi centrali 

Personale dei Servizi 
territoriali addetti alla 
sicurezza  
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STRATEGIA: 03 –FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  02 – FORESTAZIONE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 200 8 PERSONALE COINVOLTO 

Gestire il patrimonio 
amministrato attraverso 
gli strumenti della 
programmazione 
triennale e della 
progettazione esecutiva 
annuale 

Gestione pianificata del 
patrimonio amministrato 
attraverso: 

> Rimboschimenti  

> Interventi selvicolturali 
(rinaturalizzazioni, ripristino 
dell’efficienza protettiva dei 
sistemi forestali) e solo 
parzialmente produttivo 
(recupero e messa in coltura 
di sugherete); 

> Ricostituzione boschiva su 
aree in passato percorse da 
incendio finalizzate al 
recupero; 

> Gestione silvofaunistica; 

> Manutenzione recinzioni; 

> Manutenzione viabilità 
forestale; 

> Realizzazione recinzioni 
perimetrali funzionali 
all’attività forestale  

> Manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) fasce 
parafuoco  

> Programmazione e 
progettazione degli 
interventi a livello di 
Complesso forestale di 
gestione  

> Realizzazione della 
maggior parte delle 
attività programmate e 
degli interventi progettati 
consistenti in: 

a)  rimboschimenti ha: 324 

b)  interventi selvicolturali 
ha 2563 

c)  Ricostituzione boschiva 
ha 815 

d)  Manutenzione recinzioni 
ml 267 

e)  Nuove recinzioni ml 91,5 

f) Fasce parafuoco km 996 

 

Contribuire 
all’attuazione delle 
politiche forestali ed 
ambientali regionali 
attraverso la gestione 
forestale sostenibile del 
patrimonio forestale 
amministrato e la 
predisposizione di 
programmi/progetti 
straordinari. 

Incrementare il 
patrimonio 
amministrato attraverso 
la predisposizione di un 
programma di nuove 
acquisizioni 

Importi per migliaia 

UPB 03.02.01 - €3.159 

Cap. 03.100 €  36 

 Cap. 03.101 €  630 

Cap.  03.102 €  1.350 

Cap.  03.103 €  963 

Cap.  03.104 €  40 

Cap. 03.105 €  140 

UPB 03.02.05 - € 4.000 

Cap.  03.130 € 4.000 

UPB 03.02.06 € 1.502 

Cap. 03.136 €  1.000 

Cap. 03.137 €  502 

UPB 03.02.08 € 45 

Cap. 03.145 - 45 

UPB 03.02.10 – 3.792 

Cap. 03.150 €  2.492 

Cap. 03.151 €  1.300 

 

> Identificazione delle aree 
disponibili e di potenziale 
interesse  

> Analisi della fattibilità delle 
acquisizioni 

Predisposizione di un piano 
conoscitivo delle possibili 
nuove acquisizioni per un 
totale di circa ha 3.000 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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Definire il possibile 
utilizzo delle biomasse 
forestali a scopi 
energetici attraverso la 
predisposizione di un 
programma dedicato 

Studio conoscitivo delle 
disponibilità di biomasse forestali 
all’interno del territorio 
amministrato 

Quantificazione di massima 
della disponibilità di 
biomassa forestale 
utilizzabile per scopi 
energetici 

Certificazione Forestale 
(DGR 53/9 del 
27/12/2007; Delibera 
CdA 52 del 07/06/2006) 

Valorizzazione della 
multifunzionalità della 
foresta attraverso 
azioni di certificazione 
della gestione forestale 
FSC nelle foreste 
demaniali di Pantaleo-
Gutturu Mannu (ST 
Cagliari), Fiorentini (ST 
Sassari), Sos Littos - 
Sas Tumbas (ST 
Nuoro). 

 

 

 

 

 

Pianificazione delle attività 
connesse alla redazione dei 
piani di gestione mediante: 

> studio e ricerca per 
l’identificazione dei criteri di 
redazione dei piani di 
gestione; 

> analisi di principi, criteri e 
indicatori proposti nell’ambito 
della certificazione FSC per il 
contesto mediterraneo; 

> studio ed elaborazione di 
indicatori  e verificatori 
applicabili alla realtà dell’Ente 
Foreste; 

> esecuzione di rilievi 
dendroauxometrici. 

Applicazione sperimentale nei 
siti individuati e prima redazione 
dei piani di gestione 

Individuazione dei contenuti 
e redazione del sommario 
del Piano di Gestione  

Prima implementazione delle 
procedure identificate nelle 
foreste demaniali da 
certificare. 

   Definire il possibile utilizzo delle 
biomasse forestali a scopi 
energetici attraverso la 
predisposizione di un 
programma dedicato 
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 Valorizzazione della 
multifunzionalità della 
foresta attraverso 
azioni di certificazione 
della gestione forestale 
FSC nelle foreste 
demaniali di Pantaleo-
Gutturu Mannu (ST 
Cagliari), Fiorentini (ST 
Sassari), Sos Littos - 
Sas Tumbas (ST 
Nuoro). 

 Valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta 
attraverso azioni di certificazione 
della gestione forestale FSC 
nelle foreste demaniali di 
Pantaleo-Gutturu Mannu (ST 
Cagliari), Fiorentini (ST Sassari), 
Sos Littos - Sas Tumbas (ST 
Nuoro). 
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STRATEGIA: 03 –FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  03 – DIFESA DEL SUOLO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE 

COINVOLTO 

Dare attuazione al programma di interventi di 
difesa del suolo in ambiti territoriali soggetti ad 
intensa erosione, rischio di desertificazione e 
dissesto previsti dal relativo accordo quadro del 
04.07.2007 e finanziato dal POR 2000-2006 
Misura 1.3 e L.183/84. 

  

> Ripristino della funzionalità protettiva dei 
sistemi forestali mediante interventi 
straordinari di ricostituzione di formazioni 
gravemente danneggiate da neve nei 
complessi forestali: Alta Gallura - Altopiano 
di Buddusò; Limbara; Granito, Barigadu; 
Monte Acuto; Goceano; Castagno. 

> Interventi di recupero e ripristino della 
copertura forestale e di stabilizzazione di 
una discarica mineraria in agro di San Vito. 

> Interventi di recupero e ripristino della 
copertura forestale in agro di Scano di 
Montiferro 

 
Interventi [n°] 15 
Estensione [ha] 794,5 
Costo [€] 7.758.418,99  

UPB 03.03.01 
Capitolo 03.220 
Finanziamento  Ex Legge 

183/89  

> Realizzazione della maggior 
parte degli interventi ed 
espletamento dei relativi atti 
formali (chiusura lavori e 
rendicontazione degli stessi 
come progetti coerenti alla 
Misura 1.3). 

>  
Interventi [n°] 12,00 
Estensione [ha] 577,40 
Costo [€] (chiusura 

dicembre 
2008)  

> Ripristino della funzionalità protettiva dei 
sistemi forestali mediante interventi 
straordinari di ricostituzione di formazioni 
gravemente danneggiate da neve e incendi 
nei complessi:  Marghine Sa Serra e 
Supramonte 

>  
Interventi [n°] 3 
Estensione [ha] 137,00 
Costo [€] 1.568.529,28 
   

UPB 03.03.02 
Capitolo 03.230 
Finanziamento  POR 2000-03 

Mis.1.3.  

> Realizzazione della maggior 
parte degli interventi ed 
espletamento dei relativi atti 
formali (chiusura lavori e 
rendicontazione degli 
stessi). 

>  
Interventi [n°] 3,00 
Estensione [ha] 137,00 
Costo [€] (chiusura 

dicembre 
2008)  

PERSEGUIRE IL 
MIGLIORAMENTO 
DELLA 
FUNZIONALITA’ 
PROTETTIVA DEI 
SISTEMI 
FORESTALI COME 
CONTRIBUTO 
SPECIFICO ALLE 
POLITICHE DI 
DIFESA DEL 
SUOLO PREVISTE 
DALLE 
PIANIFICAZIONI 
SETTORIALI (Piano 
Forestale Ambientale 
Regionale - PFAR, 
Piano di Assetto 
Idrogeologico-PAI) 
 
 

> Ripristino della funzionalità protettiva dei 
sistemi forestali mediante interventi 
straordinari di recupero e ripristino della 
copertura forestale in aree a rischio di 

UPB 03.03.02 
Capitolo 03.231 
Finanziamento  POR 2000-03 

Mis.1.3.  

> Gestione forestale 
integrata per la 
prevenzione 
mitigazione dei 
processi di degrado 
ambientale 
(rinaturalizzazioni); 

 

> Gestione forestale 
integrata per il 
recupero funzionale 
delle aree degrdate 
(ricostituzione 
boschiva, 
rimboschimenti e 
rinfoltimenti, 
ingegneria 
naturalistica). 

> Realizzazione della maggior 
parte degli interventi ed 
espletamento dei relativi atti 
formali (chiusura lavori e 

Dirigente servizio 
tecnico 

Dirigenti servizi 
territoriali 
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dissesto idrogeologico e desertificazione nei 
complessi di : 12a Perdas, Supramonte 
Ogliastrino, Tacchi. 

> Interventi ex DGR 4/17 del 22.01.2008. 
Recupero e ripristino funzionale dei sistemi 
forestali dell’area del Sottobacino Riu 
Latrase in agro di Arzana 

>  
Interventi [n°] 8,00 
Estensione [ha] 161,20 
Costo [€] 3.405.608,89  

rendicontazione degli 
stessi). 

>  
Interventi [n°] 6,00 
Estensione [ha] 129,00 
Costo [€] (chiusura 

dicembre 
2008) 

   

 
> Interventi straordinari per la ricostituzione ed 

il ripristino della funzionalità protettiva dei 
sistemi forestali in aree a rischio di dissesto 
idrogeologico e desertificazione nei 
complessi forestali: Minerva; Planargia – 
Mintiferru (Bacino del Temo) 

> Interventi straordinari di ricostituzione di 
formazioni forestali gravemente 
danneggiate da neve nel complesso 
forestale Anglona - Meilogu 

> Interventi ex DGR 4/17 del 22.01.2008. 
Recupero e ripristino funzionale dei sistemi 
forestali dell’area di Monte Omo e 
Castangia in agro di Villacidro 

 
Interventi [n°] 9,00 
Estensione [ha]  204,25 
Costo [€] 2.642.522,56  

 

UPB 03.03.02 
Capitolo 03.232 
Finanziamento  POR 2000-03 

Mis.1.3. 

 > Realizzazione della maggior 
parte degli interventi ed 
espletamento dei relativi atti 
formali (chiusura lavori e 
rendicontazione degli 
stessi). 

 
Interventi [n°] 8,00 
Estensione [ha] 177,80 
Costo [€] (chiusura 

dicembre 
2008)  
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STRATEGIA: 03 – FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  4 – EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

 

Realizzazione di programmi 
di educazione ambientale 

 

UPB 03.04.01 - 125 

Cap. 03.300 €  25 

Cap. 03.301 € 100 

UPB    03.04.04 - € 109 
C/Residui 

Cap. 03.320/R €  109 

 

azioni di divulgazione delle 
attività dell’Ente Foreste, della 
conoscenza, del rispetto della 
natura e dello sviluppo 
sostenibile. 

 

presentazione del 
disciplinare per la gestione 
degli stand espositivi 
dell’Ente Foreste  

POR mis. 1.8 
predisposizione DVD e 
“quaderno del bosco” 
dedicato alle scuole primarie 

 

 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 03 – FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  05 – VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BENI DELL’ENTE 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

Patrimonio edile 

Sviluppo locale e 
formazione 
imprenditoria privata 

 

Attività di manutenzione e 
ampliamento del patrimonio edile, 
anche attraverso l’affidamento di 
incarichi professionali, compreso 
l’acquisto di mobili e suppellettili 
per arredamento dei fabbricati 
destinati ad attività turistico-
ricreativa e faunistica; 

 

UPB 03.05.01 - € 662 

Cap. 03.400 €  402 

Cap. 03.401 €  70 

Cap. 03.402 €  190 

UPB 03.05.05 - 975 

Cap. 03.440 €  605 

Cap. 03.441 €  120 

Cap. 03.443 €  250 

 

Altre attività (attività complementari)  

 

Promozione delle attività di 
allevamento e diffusione 
faunistica; 

Catalogazione, esposizione e 
conservazione di reperti floro- 
faunistici e naturalistici in genere 

Predisposizione dei capitolati 
relativi agli acquisti al Servizio 
Bilancio 

Realizzazione e 
Rendicontazione lavori. 

Semplificazione delle procedure 
di affidamento incarichi 
professionali, mediante 
l’accorpamento delle due short 
list ; 

Impianto di vigneto con 
cultivar autoctone presso la 
FD Pantaleo 

Realizzazione del 2° stralcio 
del progetto miele con 
l’avviamento della 
produzione e vendita dei 
vasetti di miele e 
l’incremento delle famiglie 
per i centri di produzione. 

catalogazione, esposizione e 
conservazione di reperti 
floro- faunistici e naturalistici 
in genere 

Definizione dei capitolati 
relativi agli acquisti al 
Servizio Bilancio 

accorpamento delle due 
short list  attuali 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 

 

 

 Promozione dell’adeguamento 
dello sviluppo delle zone 
rurali: Valorizzazione 
ecologico sociale del 
patrimonio naturalistico e 
rurale -  POR Sardegna 
2000/2006 – Asse 4 – Misura 
4.14 - Azione b. 

(DGR 30/20 del 02.08.2007) 

 

UPB 03.05.02 - € 2.055 

Cap. 03.420/R €  7 

Cap. 03.422 €  2.055 

 

Realizzare attività di tutela, 
manutenzione, recupero e 
valorizzazione turistica del 
patrimonio rurale mediante il 
ripristino della sentieristica rurale, la 
realizzazione di piccole opere 
(messa in sicurezza dei tracciati, 
segnaletica, punti di sosta, recupero 
manufatti, etc.), la divulgazione dei 
risultati. 

Aree interessate: Ogliastra, 
Goceano, Mandrolisai, Guilcer, 
Barigadu, Gennargentu, Baronie, 
Nuorese, Alta Marmilla, Margine, 
Sarcidano, Iglesiente, Gerrei 

Conclusione dei lavori in 
economia in campo. 

Attuazione del Piano di 
Comunicazione. 

Affidamento esterno di 
Servizi e Forniture necessari, 
non eseguibili con personale 
interno; 

Redazione degli atti di 
collaudo finale, pagamento e 
rendicontazione del progetto 
per € 2.054.654,93 

 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 03 – FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  6 – LOTTA FITOSANITARIA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Difesa fitosanitaria 

concorso alla lotta 
contro i parassiti delle 
piante forestali 

 

Programmazione di 
accordi con l’Università 
di Sassari e le Province 
della Sardegna per la 
lotta alla “Limantria” da 
presentare al C.d’A. 

UPB 03.06.01 - € 200 

Cap. 03.500 €  200 

 

Attività ordinaria : 

Altre attività (attività 
complementari)  

Contatti con l’Università di 
Sassari e le Province della 
Sardegna 

predisposizione  di protocolli 
e/o  accordi con l’Università 
di Sassari e le Province della 
Sardegna per la lotta alla 
“Lymantria” da presentare al 
C.d’A. 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 03 –FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  08 – VIVAISTICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Programmazione 

 

Programma triennale 
del distretto 
interterritoriale vivai 

Progetto esecutivo 
annuale del vivaio 
forestale 

Razionalizzazione 
dell’attività di 
programmazione, 
progettazione, 
direzione lavori, 
controllo e collaudo 
delle attività vivaistico-
forestali 

 

UPB 03.08.01 - € 468 

Cap. 03.550 €  468 

UPB 03.08.05 - € 188 

Cap. 03.570 €  188 

 

Attività ordinaria : 

Attività vivaistica; 

Attività di studio, aggiornamento 
e ricerca nel settore vivaistico; 

predisposizione linee guida per 
la programmazione, 
progettazione, direzione lavori, 
controllo e collaudo delle attività 
vivaistico-forestali 

 

Predisposizione di linee 
guida per la 
programmazione, 
progettazione, direzione 
lavori, controllo e collaudo 
delle attività vivaistico-
forestali 

Razionalizzazione delle 
filiere produttive mediante 
meccanizzazione dei 
processi e formazione del 
personale addetto 

Dirigente servizio tecnico 
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STRATEGIA: 03 – FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  09 – RICERCA 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

 

Studio, aggiornamento 
e ricerca. 

Programmi di ricerca 
applicata finanziati con 
assegnazioni regionali 
specifiche 

UPB 03.09.01 - € 160 

Cap. 03.600 €  150 

Cap. 03.601 €  10 

UPB 03.09.04 C/Residui 

€ 151 

Cap. 03.630 €  72 

Cap. 03.631 €  60 

Cap. 03.632 €  4 

Cap. 03.633 €  15 

 

Altre attività (studio e ricerca,)  

Elaborazione proposte di 
convenzione per le varie linee di 
attività di ricerca CRA Arezzo e 
Trento ed Università di Sassari 

 

 

Presentazione al C.d.A. di 
proposte di convenzione per 
le varie linee di attività di 
ricerca o prosecuzione di 
quelle già autorizzate 
nell’esercizio 2007 

 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 04 – BIODIVERSITA’ 
FUNZIONE OBIETTIVO:  01 – PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO E DIFFUSIONE FAUNISTICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

 

Allevamento e diffusione 
faunistica; 

Attività di studio, ricerca e 
sperimentazione; 

Attività di monitoraggio. 

Razionalizzazione dell’attività 
di programmazione, 
progettazione, direzione e 
controllo delle attività 
faunistiche 

UPB 04.01.02 C/Residui 

€ 165 

Cap. 04.002 €  34 

Cap. 04.003 €  31 

Cap. 04.004 €  84 

Cap. 04.005 €  17 

Cap. 04.006€  15 

Cap. 04.007€  35 

 

Gestione dei Centri di 
Allevamento e Recupero Fauna 
Selvatica (CARFS) di Bonassai 
(Olmedo), Monastir e Gollei 
(Oliena); 

Gestione dei Recinti Faunistici  

Reintroduzione del Cervo sardo 
in Ogliastra (convenzione con 
INFS, Provincia Ogliastra); 

Reintroduzione dell’Avvoltoio 
grifone nell’area centro – 
orientale della Sardegna 
(convenzione con  Ministero 
Ambiente, Provincia Nuoro, 
Comune di Oliena); 

Reintroduzione della Trota 
macrostigma nel Rio Ermolinus 
(F.D. Montarbu) 

studio delle criticità e 
predisposizione di linee guida 
per la programmazione, 
progettazione, direzione e 
controllo delle attività faunistiche 

 

 

 

approvazione delle  linee 
guida per la 
programmazione, 
progettazione, direzione e 
controllo delle attività 
faunistiche  

approvazione del 
programma di allevamento 
specie selvatiche presso le 
strutture gestite dall’Ente 
Foreste   

Rinnovo della Convenzione 
per la gestione dei Centri 
Recupero della Fauna 
Selvatica 

approvazione del 
programma per la gestione 
dei recinti faunistici 

presa in carico dell’area da 
utilizzare per la 
reintroduzione dell’Avvoltoio 
grifone nell’area centro-
orientale della Sardegna 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 05 – INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 

FUNZIONE OBIETTIVO:  03 – INFRASTRUTTURE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Patrimonio, 
Infrastrutture e territorio 

 

a) Realizzazione di 
alcuni fabbricati 
programmati a 
supporto delle 
UGB. 

b) Completamento e 
ristrutturazione 
impianti 
dell’arboreto del 
Limbara 

c) Completamento 
fabbricati 
“Bagantinus” ed 
altri programmati 

 

UPB 05.03.01 - € 7.546 

Cap. 05.200 €  1.300 

Cap. 05.205 €  1.000 

Cap. 05.206 €  1.190 

Cap. 05.207 €  200 

Cap. 05.208 €  200 

Cap. 05.209 €  3.656 

 

Attività ordinaria : 

Attività di manutenzione e 
ampliamento del patrimonio 
infrastrutturale. 

 

 

 

Effettiva realizzazione degli 
interventi previsti ai punti  

a),b) e c) 

 

 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 03 – FORESTE E AMBIENTE 
FUNZIONE OBIETTIVO:  09 – RICERCA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

(APQ) foreste costiere  

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

Valorizzazione della 
funzione turistico-
ricreativa e culturale 
delle foreste costiere 

 

Attività straordinaria : 

Gestione integrata delle 
foreste costiere: ripristino 
e manutenzione 
straordinaria della viabilità. 

 Riqualificazione 
ambientale e  
valorizzazione della 
fruizione turistica 

Aree di intervento: 

F.D. di Castiadas - 
Muravera (CA) 

F. D. di Tresnuraghes - 
Comune di Tresnuraghes 
(OR) 

P.F. Berchida Bidderosa 
(Comuni di Orosei e 
Siniscola) 

F.D. Porto Conte Lago 
Baratz (SS) 

 

UPB 03.09.04 - € 395 

Cap. 03.634 €  395 

 

Affidamento incarichi di 
progettazione e acquisizione 
delle autorizzazioni  

 

affidamento incarichi 

Effettiva acquisizione 
autorizzazioni e/o N.O. 
occorrenti 

Definizione degli interventi e 
accordo con altri soggetti 
istituzionali competenti. 

Dirigenti servizi centrali 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 04 – BIODIVERSITA’ 
FUNZIONE OBIETTIVO:  01 – PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO E DIFFUSIONE FAUNISTICA 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Progetto Cabriles : 

Promozione delle 
attività dell’Ente, 
Educazione 
Ambientale, Ricerca  

Con riferimento alla 
filiera dell’allevamento 
caprino 

Attività straordinaria 

a) Valorizzazione e 
salvaguardia della 
razza caprina 
autoctone; 

b) Produzione di 
tipologie di formaggi 
caprini a latte crudo; 

c) Realizzazione di una 
struttura di ospitalità 
rurale di qualità; 

d) Realizzazione di una 
fattoria didattica e 
visite guidate su 
percorsi tematici. 

Aree di intervento: 

Sulcis-Iglesiente; 

Interventi n. 4: 

FF.DD. Monti Nieddu, 
Pixinamanna, Is 
Cannoneris 

UPB 04.01.01 - € 200 

Cap. 04.001 €  200 

 

Richiesta offerte per incarichi 
professionali   

 

 

Redazione degli studi relativi alle 
lettere a) e b) e  

 dei  progetti definitivi  

relativi agli interventi di cui alle 
lettere c) e d) 

Avviamento delle procedure 
di adeguamento e 
ristrutturazione dei caprili ed 
realizzazione delle strutture 
per le fattorie didattiche 
(pinettos) 

 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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STRATEGIA: 05 – INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
FUNZIONE OBIETTIVO:  03 – INFRASTRUTTURE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

(APQ) Foreste 
Demaniali 

Sostenibilità 
ambientale; 

Valorizzazione della 
funzione turistico-
ricreativa e culturale dei 
Complessi Forestali; 

 

Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e rete viaria per la 
valorizzazione della funzione 
turistico-recreativa della foresta 
(centri informazione, centri visiti, 
strutture per l’accoglienza, 
sentieristica locale). 

Aree di intervento: 

Monte Limbara, Berchidda (SS) 

Porto Conte, Alghero  

Littos - Crastazza – Tepilora, Bitti 
(NU) 

Monte Pisanu, Bono (SS)  

Fiorentini, Bultei (SS) 

Supramonte, Orgosolo (NU) 

Mont’Arbu, Seui (NU) 

Monte Arci (OR) 

Sette Fratelli, Sinnai (CA) 

Monte Linas, Villacidro (CA) 

Monte Linas, Gonnosfanadiga (CA)Is 
Cannoneris - Pantaleo, Santadi (CA) 

Gutturu Mannu, Assemini (CA) 

Monte Lerno - Filigosu, Pattada e 
Oschiri (SS) 

UPB 05.03.02 - € 807 

Cap. 05.223 € 807 

 

 

Attività di progettazione definitiva 
esecutiva  

Acquisizione delle autorizzazioni  

approvazione progetti 

redazione della  
progettazione almeno 
definitiva   

acquisizione delle 
autorizzazioni  

approvazione progetti 

affidamento incarichi 

Dirigente servizio tecnico 

Dirigenti servizi territoriali 
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SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRU TTURE 
 
 
STRATEGIA: 05 –INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
FUNZIONE OBIETTIVO:   01 – ANTINCENDI 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

ATTUAZIONE COMPITO 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE EX 

L.R. 24/99 E S.M.I. – ART. 3 comma 
1 lettera c) concorrere, anche con 
l'apporto di propri mezzi e proprio 

personale, alle campagne 
antincendio, secondo il Piano 

regionale antincendio, anche al di 
fuori dei territori amministrati e a 

tutti gli altri interventi di protezione 
civile  

Garantire e per quanto possibile 
migliorare l’operatività dell’Ente 
relativamente al ruolo nel servizio 
antincendio anche mediante 
l’effettuazione di gare centralizzate 
per l’acquisizione di mezzi e servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPB 05.01.01 – ONERI PER LA 
PREVENZIONE E DIFESA DAGLI 
INCENDI 
Capitolo 05.00.1 (ex 050207) - Oneri per 
l'acquisizione di beni e servizi necessari 
per l'attuazione delle campagne 
antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 
giugno 1999, n. 24) 

Assegnazione fondi ai Servizi Territoriali 
Aggiudicazione gare in conto residui 

Evasione richieste dei Servizi Territoriali nei 
limiti della programmazione concordata. 
 
Aggiudicazione, contratto e lettera d’ordine 
per l’utilizzo dei residui entro il 15.09.2008 

 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 Garantire la realizzazione degli 
interventi POR Misure 1.9A e 1.9B 
(vedette e vasconi) anche mediante 
la messa a regime delle squadre edili 
e di movimento terra 

UPB 05.01.04 - ONERI PER LA 
PREVENZIONE E DIFESA DAGLI 
INCENDI FINANZIATI DALLA 
REGIONE, DALLA COMUNITA’ 
EUROPEA O DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI 
Capitolo 05.020 (ex 052483) residui - 
POR Mis.1.9A - Spese per 
l'adeguamento e/o la realizzazione di 
strutture fisse di vedetta da utilizzare per 
la campagna antincendio 
Capitolo 05.021 (ex 052484) residui - 
POR Mis.1.9B - Spese per 
l'adeguamento e/o la realizzazione di 
strutture idriche da utilizzare per la 
campagna antincendio 

Seguire assieme al servizio tecnico le 
progettazioni ed i lavori di realizzazione 
delle vedette e dei vasconi. Collaudo 
statico delle opere. 

Rendicontazione POR entro il 31.10.2008. 
Collaudi  entro il 30.11.2008 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 
 



 30 

 

SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRU TTURE 
 
 
STRATEGIA: 05 –INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
FUNZIONE OBIETTIVO:   02 – PROTEZIONE CIVILE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

ATTUAZIONE COMPITO 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE EX 

L.R. 24/89 E S.M.I. – ART. 3 comma 
1 lettera c) concorrere, anche con 
l'apporto di propri mezzi e proprio 

personale, alle campagne 
antincendio, secondo il Piano 

regionale antincendio, anche al di 
fuori dei territori amministrati e a 

tutti gli altri interventi di protezione 
civile  

Garantire e per quanto possibile 
migliorare l’operatività dell’Ente 
relativamente al ruolo nel servizio di 
protezione civile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPB 05.02.01 - ONERI PER LA 
PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI 
DALLA REGIONE, DALLA COMUNITA’ 
EUROPEA O DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI 
Capitolo 05.120 (ex 052487) residui - 
Spese per l'acquisto di mezzi ed 
attrezzature per fronteggiare le 
emergenze di Protezione Civile (Delib. 
G.R. n. 50/11 del 25/10/2005 

Aggiudicazione gare e stipula contratto 
in conto residui 

Aggiudicazione, contratto e lettera d’ordine 
per l’utilizzo dei residui entro il 15.09.2008 
 

 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 
 



 31 

 

SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRU TTURE 
 
 
STRATEGIA: 05 –INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
FUNZIONE OBIETTIVO:   03 – INFRASTRUTTURE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

ATTUAZIONE COMPITO 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE EX 

L.R. 24/89 E S.M.I. – ART. 3 comma 
1 lettera f) svolgere attività 

vivaistica forestale anche a fini 
promozionali nei confronti degli 

enti pubblici e privati, nonché tutte 
le attività strumentali finalizzate 

alla conservazione, valorizzazione 
e promozione del patrimonio a 
qualsiasi titolo amministrato 

Manutenzione straordinaria del 
patrimonio immobiliare dell’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPB 05.02.03 – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE 
Capitolo 05.240 (ex 051751) - 
Manutenzione straordinaria di fabbricati, 
strade, acquedotti, linee elettriche, 
telefoniche e altre infrastrutture 

Assegnazione fondi ai Servizi Territoriali 
per gli obiettivi di competenza. 
 
Seguire assieme al servizio tecnico le 
progettazioni ed i lavori di realizzazione 
delle vedette e dei vasconi. Collaudo 
statico delle opere. 

Evasione richieste dei Servizi Territoriali nei 
limiti della programmazione concordata. 
 
Rendicontazione POR entro il 31.10.2008. 
Collaudi  entro il 30.11.2008 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 

Garantire e per quanto possibile 
migliorare l’operatività dell’Ente con 
l’acquisizione di mezzi ad uso plurimo 
(cantiere forestale e antincendio). 
Utilizzo dei fondi in conto residui. 

UPB 03.06 – AUTOMEZZI, MEZZI 
SPECIALI E ORDINARI - 
INVESTIMENTI 
Capitolo 05.260 (ex 05198)  - Acquisto 
di autocarri, motocarri, macchinari, 
mezzi per la lavorazione del terreno, 
mezzi speciali e ordinari di trasporto 
persone o cose e mezzi in allestimento 
antincendio 
Capitolo 05.261 (ex 060220) – Acquisto 
di automezzi di servizio ad uso degli 
uffici centrali e periferici 

Aggiudicazione gare in conto residui. 
 
Acquisto nuovi mezzi con priorità per 
quelli ad uso plurimo anche mediante 
utilizzazione del quinto d’obbligo. 
 
Per gli uffici si utilizzerà la convenzione 
CONSIP  

Aggiudicazione, contratto e lettera d’ordine 
entro il 15.09.2008 

 

Paolo Botti (Dirigente) 
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SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRU TTURE 
 
 
STRATEGIA: 05 –INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
FUNZIONE OBIETTIVO:   04 – GESTIONE E MANUTENZIONE BENI 
 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008  PERSONALE COINVOLTO 

ATTUAZIONE COMPITI 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE EX 

L.R. 24/89 E S.M.I. – ART. 3  

Gestione e Manutenzione ordinaria 
del patrimonio immobiliare dell’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPB 05.04.01 – GESTIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
INFRASTRUTTURE 
Capitolo 05.300 (ex 051751) - 
Manutenzione ordinaria di fabbricati, 
strade, acquedotti, impianti tecnologici, 
linee elettriche, telefoniche e altre 
infrastrutture 
Capitolo 05.301 (ex 060225) - Spese 
per l'allestimento in economia e la 
manutenzione ordinaria di mobili e 
suppellettili per l'arredo dei fabbricati 
nonché per l'acquisto di materiali e 
materie prime destinate all'attività degli 
opifici. 

Assegnazione fondi ai Servizi Territoriali 
per gli obiettivi di competenza. 
 

Evasione richieste dei Servizi Territoriali nei 
limiti della programmazione concordata. 
 
 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 

Gestione e Manutenzione ordinaria 
del parco mezzi dell’Ente. 
Utilizzo dei fondi in conto residui. 

UPB 05.04.04 – AUTOMEZZI, MEZZI 
SPECIALI E ORDINARI – SPESE 
CORRENTI 
Capitolo 05.320 (ex 060213)  - Spese 
per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, 
pneumatici, accessori e pezzi di 
ricambio anche per scorte di magazzino, 
per l'esercizio di automezzi e mezzi 
meccanici 
Capitolo 05.321 (ex 060215 bis) – 
Canoni di noleggio, manutenzioni e 
riparazioni ordinarie di automezzi e 
strumenti compresi i materiali e le 
attrezzature minute necessarie 
Capitolo 05.322 (ex 060217 bis)– Tasse 
di possesso automezzi 

Assegnazione fondi ai Servizi Territoriali 
per gli obiettivi di competenza. 
Assegnazione fondi alla D.G. Utilizzo 
convenzione CONSIP.  
 

Evasione richieste dei Servizi Territoriali nei 
limiti della programmazione concordata. 
Soddisfacimento esigenze D.G. 
 
 

Paolo Botti (Dirigente) 
 

 

Manutenzione straordinaria del parco 
mezzi ed attrezzature dell’Ente. 
Utilizzo dei fondi in conto residui. 

UPB 05.04.06 – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AUTOMEZZI, MEZZI 
SPECIALI, ORDINARI ED ALTRE 
ATTREZZATURE 
Capitolo 05.340 (ex 051749) - 
Manutenzione straordinaria di 
automezzi 
Capitolo 05.341 (ex 051750) – 
manutenzione straordinaria di altre 
immobilizzazioni tecniche 

Assegnazione fondi ai Servizi Territoriali 
per gli obiettivi di competenza. 
Assegnazione fondi alla D.G. 

Evasione richieste dei Servizi Territoriali nei 
limiti della programmazione concordata. 
Soddisfacimento esigenze D.G. 
 
 

Paolo Botti (Dirigente) 
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SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
STRATEGIA: 02 -ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONE OBIETTIVO:   03 – Innovazione Tecnologica 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO UPB/CAPITOLO LINEE DI ATTIVITÀ RISULTATI ATTESI 2008 PERSONALE COINVOLTO 

Collegamento delle principali sedi operative (DG, ST, 
Autoparchi)con la Rete Telematica Regionale e 
completamento centrali telefoniche 

Connessione operativa di tutte le sedi. 
Chiusura gara centralini telefonici (IMD110) ris 2007 

(organizzazione servizio, 
referenti territoriali,  
potenziamento organico) 

Contratti di trasmissione dati dove possibile nelle sedi 
di complesso (Fastweb se non parte RTR) 

Connessione delle sedi possibili e stima di eventuali costi 
infrastrutturali per le restanti 

“ 

Tecnologia satellitare in sedi senza altre possibilità di 
connessione 

Testare quelle già collegate (Montes, Monte Lerno, 
Montimannu) ed eventuale estensione alle restanti sedi (da 
individuare con precedente linea di attività) 

“ 

Interconnessione ed Interconnessione ed Interconnessione ed Interconnessione ed 
interoperabilitàinteroperabilitàinteroperabilitàinteroperabilità    

Infrastrutturazione telematica 
di tutte le sedi territoriali, di 

complesso e di UGB 

02.03.12/02.240 

Cablaggi reti locali nelle sedi di complesso Cablare tutte le 32 sedi di complesso (dove ritenuto necessario) “ 

Conclusione fornitura strumenti di base  delle principali 
sedi (DG, ST, Autoparchi) 

Dotare tutte le sedi di più PC, più SW specifici (contabilità, 
Gestione Informazione geografica, rilevazione presenze, 
protocollo) 

 

Fornitura dotazioni e strumenti operativi di base a tutti 
le UGB Dotare tutte le UGB di almeno un PC e di periferiche idonee “ 

Fornitura apparecchiature specifiche 
Plotter, stazioni grafiche ,Stampanti multifunzione presso tutti le 
sedi di complesso “ 

Test tecnologie di supporto processi  Test tablet PC per rilevamento informazioni “ 

Dotazioni tecnicheDotazioni tecnicheDotazioni tecnicheDotazioni tecniche    
Soddisfare le esigenze e dare 
supporto alle attività in corso 

02.03.08/02.220, 02.221 
02.03.10/02.230, 02.231 

Sviluppo e supporto alle attività speciali in capo ad altri 
servizi 

Rilevazione presenze-Elaborazione paghe: messa in sicurezza, 
perfezionamento ed  estensione procedura ai complessi, 
migrazione da client-server/web a Web, cedolini elettronici per 
impiegati. 
Aggiunta modulo per gestione Determinazioni 
Completamento fase DB incendi (elaborazione statistiche a 
termine campagna AIB) 
DB Primis (perfezionamento e correzione) 
SIEFS (chiusura) 
SIBEAR 
Sito WEB: manutenzione ed evoluzione subordinata alla 
convenzione con SardegnaIT  
Manuale operativo (parte Serv. IT) 

“  

Completamento acquisizione territori gestiti nella provincia 
dell’ogliastra “ 

Telerilevamento con tecnologie Laser scanner 
Avvio procedute di gara per estensione acquisizione 
informazioni su altri territori gestiti (come da piano pluriannuale) “ 

Fornitura dotazioni specifiche e manutenzioni 
hardware, software e servizi 

Completamento fornitura per tutti le sedi di complesso “ 
GGGGeomaticaeomaticaeomaticaeomatica    

Miglioramento gestione 
informazione geografica 

02.03.01/02.200, 02.210 

Test nuove tecnologie per rilevamento informazioni Test tablet PC, pocket PC e GPS integrati su complessi pilota “ 

Solare fotovoltaico e/o termico presso le sedi territoriali 
Avviare gruppo interdisciplinare, analisi fattibilità, progettazione 
ed impegno (in funzione del personale impiegabile) 

 

02.03.16/02.250 

Solare fotovoltaico e/o termico presso le sedi di 
complesso e UGB 

Analisi fattibilità, progettazione ed impegno (in funzione del 
personale impiegabile)  

“ 

Fondi POR  
Solare fotovoltaico su postazioni avvistamento Realizzazione sette (4+3) postazioni “ 

Energia da fonti Energia da fonti Energia da fonti Energia da fonti 
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Sostenibilità energetica delle 
sedi operative (DG, ST, 

Complessi, UGB) 

02.03.16/02.250 o APQ Utilizzo di più fonti di energia rinnovabile sia per scopi 
di sperimentazione che di educazione/divulgazione 
ambientale 

Test impiego piccoli impianti (solare fotovoltaico e termico, 
eolico, geotermico) presso la sede dell’arboreto mediterraneo 

“ 

 


