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Si comunica che la finanziaria 2012 ha messo a disposizione euro 9.000.000 (UPB S02.03.006 – 

capitolo SC02.0890 – Titolo I) da ripartire in favore dei Comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all'estensione delle aree 

del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati 

ripartimentali (art. 5, comma 5, lettera b   della legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012). 

Nello specifico tale importo verrà ripartito tra i Comuni sotto forma di contributi finalizzati alla 

realizzazione di interventi inerenti all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del 

patrimonio boschivo del proprio territorio di cui alla l.r. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, e 

ss. mm. ii.. 

A tal proposito questo Assessorato intende procedere all’acquisizione delle richieste di contributo 

da parte dei Comuni aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale sopracitata. 

 

A fine della ripartizione del finanziamento, dovranno essere forniti i seguenti elementi: 

- Dati sulla diminuzione degli occupati nei cantieri dell’Ente Foreste e degli ispettorati 

ripartimentali, nell’ultimo decennio; 

- Superficie delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all'Ente 
foreste o agli ispettorati ripartimentali nell’ultimo decennio. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate entro il giorno 11 giugno 2012 al seguente indirizzo: 

Assessorato della difesa dell’ambiente 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

Via Roma, 80 

09123 Cagliari 

In caso di spedizione postale, fará fede il timbro dell'ufficio postale/corriere di spedizione. 

Le domande dovranno essere presentate, pena l’esclusione, debitamente sottoscritte dal 

rappresentante legale dell’Amministrazione comunale richiedente. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato “A”, debitamente 

compilata e resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000, a firma del 

rappresentante legale dell’Ente. 
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Non verranno prese in considerazione le richieste presentate antecedentemente la data di 

pubblicazione del presente avviso e saranno escluse le domande inoltrate oltre la data di scadenza 

sopra citata.  

Nel caso di dichiarazioni sostitutive risultate mendaci a seguito di successivi controlli d’ufficio, non 

potranno essere erogati contributi. 

L'effettiva programmazione delle risorse avverrà con apposita deliberazione di Giunta regionale al 

termine dell'istruttoria delle domande pervenute. 

Il Direttore del Servizio 

Salvatore Pinna 


