COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale/copia

N. __35___
del 23/11/2018

OGGETTO L.R. 9.3.2015, n.5, contributi per interventi di aumento,
OGGETTO:
aumento
manutenzione e valorizzazione
orizzazione del patrimonio boschivo
disposti in favore dei comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione (tipologia b). Annualità 2018.
201 Approvazione
schema di convenzione
nvenzione Comune di Onifai-Agenzia
Onifai
Fo.re.stas.

L’anno duemiladiciotto,, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 13:30,
1
nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Lai Giuseppe

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Partecipa
ecipa il Segretario comunale Dott.ssa Lorenza
Lorenz Piras.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio
rvizio interessato,
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere
“favorevole”.
Il Responsabile
esponsabile
__Monne F. Mario___
Mario

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
de
copertura
finanziaria esprime
e il seguente parere “favorevole”
Il Responsabile
esponsabile
__Vedele
Vedele F. Pina__
Pina
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La Giunta Municipale
-Premesso:
che ai sensi e con le modalità dell' art. 3 comma 1 lettera d- bis) della L.R. del 09.06.1999 n. 24
e s.m.i. l'Ente Foreste della Sardegna è competente ad assumere compiti di progettazione,
programmazione e direzione lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui
terreni pubblici dei Comuni o di altri Enti;
- che la legge regionale n.06/2012 (legge finanziaria 2012) ,in particolare l'art .5, comma 5, al
fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio assistenziali e del
lavoro, ha stanziato la somma di € 19.000.000 in favore dei Comuni per interventi inerenti
"l'aumento la manutenzione e la 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, nonché
ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione", prevedendo che l'Ente Foreste curi la progettazione e la direzione dei lavori.
- che con deliberazione n° 16/26 del 03.04.2018 la Giunta Regionale ha programmato la
ripartizione dello stanziamento di € 4.806.000, in favore dei Comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
-che con determinazione del Direttore del Servizio della Direzione Generale della Difesa
dell’Ambiente n° 547 del 31.7.2018, è stato assunto l’impegno della suddetta somma
complessiva finalizzata alla realizzazione di interventi volti all’aumento, alla manutenzione e
alla valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
- che il Comune di Onifai è ricompreso nell’elenco dei Comuni beneficiari della ripartizione di
cui sopra per un importo assegnato di € 36.125,00;
- che la L.R. 6/2012 stabilisce che i programmi di forestazione "dovranno essere predisposti e
diretti dall'Ente Foreste della Sardegna", ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario
può eseguire la progettazione e la direzione lavori;
- che l'Ente Foreste individuerà all'interno del proprio personale – il progettista e ne
trasmetterà il nominativo al Comune;
- che il progettista curerà i rapporti con il Comune e fornirà assistenza e consulenza nella fase
di perimetrazione delle aree che, pur dovendo essere deliberata dal Comune ed essendo
preliminare all'avviamento delle fasi successive compresa la progettazione vera e propria, si
configura come una fase rilevante anche ai fini della successiva progettazione e, pertanto,
necessaria dell'assistenza tecnica di cui alla L.R. 24/1999;
- che le modalità di utilizzo delle risorse assegnate "sono quelle fissate dall'articolo 94 della
Legge Regionale del 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni";
- che la L.R. 11/88 stabilisce che una quota non superiore al 7 per cento possa essere
destinata per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
- che la Deliberazione della Giunta Regionale stabilisce che le modalità di erogazione delle
risorse ai comuni saranno le seguenti:
· 50% all'atto dell'emissione del riconoscimento del contributo;
· 50% all'atto della presentazione del documento attestante l'inizio dei lavori;
- Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
avente ad oggetto Incarico all'Agenzia Fo.re.stas per la progettazione e la direzione dei lavori;
- Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della bozza di convenzione con l’Agenzia
Forestas ai sensi della L.R. 6/2012 che stabilisce, i programmi di forestazione "dovranno essere
predisposti e diretti dall'Ente Foreste della Sardegna", aggiungendo che l'Ente stesso "fornirà
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anche gratuitamente le piante ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può
eseguire la progettazione e la direzione lavori”;
- Valutata l'opportunità di avvalersi, con la stipula della convenzione in parola, dell'Agenzia
Fo.re.stas per la progettazione e la direzione dei lavori previsti dalla D.G.R. succitata;
- Rilevato che, con Deliberazione n.154 del 16.09.2014, il consiglio di Amministrazione
dell'Ente Foreste della Sardegna ha approvato le linee guida secondo cui è stata redatta la
bozza della Convenzione allegata ed ha dato mandato al Direttore Generale per la stipula della
stessa;
che la fase di progettazione avrà inizio:
-il giorno successivo alla data della firma della Convenzione nel caso la perimetrazione delle
aree sia già stata deliberata;
-il giorno successivo alla delibera di perimetrazione qualora al momento della stipula non siano
state ancora perimetrate le aree;
in ogni caso la progettazione non potrà iniziare prima della consegna al progettista, da parte
del Comune, di tutti gli elaborati, documentazione, cartografie e ogni genere di informazione
ufficiale su vincoli, stato dei luoghi ecc. riguardanti i terreni individuati.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1) di avvalersi dell'Agenzia Fo.re.stas per la progettazione e la direzione dei lavori previsti dal
programma 2018 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018;
2) di approvare, per le ragioni sopra esposte, la bozza di convenzione allegata al presente atto,
per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto Incarico all'Agenzia Fo.re.stas per la
progettazione e la direzione dei lavori previsti dal programma di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018;
3) di dare mandato ai Responsabili dei Servizi per l'adozione degli atti conseguenti
l'approvazione del presente atto;
4) di dare atto che la spesa relativa all’intervento di cui al presente provvedimento trova
copertura nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020.
Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi
in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Daniela Satgia

Dott.ssa Lorenza Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il _________________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il __________________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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