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la Determinazione del Comandante del CFVA n. 6383, protocollo n. 88117, del 23/12VISTA

il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 10/20 del 8/07/2020, prot. n.

6369, di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale del CFVA, così

come definito dal succitato DPGR n. 4 del 13/01/2012;

VISTO

il Decreto Assessoriale n. 24745/67 del 09.07.2019, con il quale sono state conferite

al Dott. Michele Chessa le funzioni di Direzione del Servizio;

VISTO

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante: “Bilancio di previsione triennale

2021- 2023”;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021”;VISTA

la Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 3, "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la Legge Regionale 22

agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 recante “Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 26 del 5 novembre 1985;VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTI

IL DIRETTORE

Rettifica graduatorie dei beneficiari dei veicoli dichiarati fuori uso del CFVA, che

hanno presentato domanda di cui al bando completo di tutti gli allegati di gara,

approvato con determinazione n. 1603 del 31/03/2021, pubblicato in data 01/04/2021

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-03 - Servizio antincendio e logistica
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le note dei Servizi territoriali ispettorati ripartimentali, con le quali hanno comunicato i

mezzi inutilizzati, dichiarati fuori uso che si possono cedere ai Comuni e/o alle

organizzazioni di volontariato, e/o alle associazioni no profit, gli enti pubblici e privati

VISTE

la nota del Comandante del Corpo forestale Prot. n. 74785 del 05/11/2020, avente

come oggetto “fuori uso veicoli CFVA” e relativa nota integrativa protocollo n. 8132

del 04/02/2021;

VISTA

le direttive in materia di economato e cassa approvate dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 50/14 in data 21/12/2012 e in particolare l’art. 6, decimo comma, che

stabilisce: “I beni ai quali la commissione abbia assegnato un valore commerciale

irrisorio, su proposta della medesima, possono essere ceduti gratuitamente o a

prezzo simbolico ad enti, agenzie regionali e pubbliche istituzioni, scuole, chiese,

associazioni senza scopo di lucro (studentesche, sportive, sindacali, ecc.), ovvero

inviati in discarica per lo smaltimento”;

VISTE

la Legge Regionale 29.04.2003 n.3 art. 20 comma 7 lettera a, che stabilisce: “I beni

mobili, anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo Forestale e alla

Protezione civile non utilizzati o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a prezzo

simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati esclusivamente allo

svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione civile: in via principale, alle

organizzazioni volontariato operanti in materia di lotta antincendio e di protezione

civile ed iscritte al Registro generale di cui all’ articolo 5 della legge regionale n. 39

del 1993;

VISTA

la Deliberazione della G.R. n. 48/27 del 11.12.2012 (adempimenti D. lgs. n. 81/2008);VISTA

rispettivamente, la Determinazione del Comandante, N.178, protocollo 2311, del 12

/01/2021, con la quale è stata disposta l’assegnazione provvisoria del personale

presso i Servizi centrali della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale e la propria Determinazione N. 273 del 18/01/2021, con la quale si è

proceduto all'assegnazione provvisoria del personale del Servizio antincendio e

logistica ai diversi settori;

VISTE

/2020, inerente l’istituzione e revisione delle articolazioni comportanti la titolarità di

posizione organizzative non comportanti la titolarità di posizione organizzativa presso

la Direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale;
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la relazione istruttoria, i verbali e le relative tabelle allegate di definizione delle

graduatorie finali, due per ogni tipologia di automezzo da dismettere AIB o per

trasporto persone o cose, cosi specificate:

-  Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio (Allegato 1-

Rett.);

   (che non hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della

RAS).

VISTA

la propria Determinazione N.1840, protocollo 26821, del 23/04/2021, di riapertura dei

termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando per la dismissione

degli automezzi in dotazione al CFVA dichiarati fuori uso, a favore dei Comuni e/o

delle organizzazioni di volontariato, e/o delle associazioni no profit, gli enti pubblici e

privati della Sardegna, ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle Direttive di economato e

cassa, diramate con l’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 50 /14 del

21.12.2012, stabilendo la nuova data di scadenza al 5 maggio 2021;

VISTA

la propria Determinazione N.1758, protocollo 25039, del 13/04/2021, relativa alla

nomina della commissione giudicatrice deputata a esaminare e valutare le domande

pervenute per l’acquisizione dei veicoli dichiarati fuori uso;

VISTA

la propria Determinazione N.1603, protocollo 22051, del 31/03/2021, relativa

all'approvazione del bando, completo di tutti gli allegati che disciplina la

partecipazione alla dismissione degli automezzi in dotazione al CFVA dichiarati fuori

uso fuori uso, da dismettere a favore dei Comuni e/o delle organizzazioni di

volontariato, e/o delle associazioni no profit, gli enti pubblici e privati della Sardegna,

ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle Direttive di economato e cassa, diramate con l’

Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.50/14 del 21.12.2012, elencati nell’

allegato A;

VISTA

la proposta di fuori uso dei mezzi in dotazione alla Direzione generale da cedere ai

comuni, alle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni no profit, gli enti

pubblici e privati della Sardegna;

VISTA

della Sardegna, ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle Direttive di economato e cassa,

diramate con l’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.50/14 del 21.12.2012;
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la proposta della Commissione esaminatrice delle domande pervenute per l’

acquisizione dei veicoli dichiarati fuori uso, di accogliere tutte le osservazioni

presentate attribuendo a ciascuno beneficiario la corretta posizione nella specifica

graduatoria;

VISTA

le osservazioni presentate da alcuni partecipanti, inerenti la segnalazione di meri

errori materiali, con la conseguente  richiesta di ricalcolare la loro posizione nelle

graduatorie approvate con determinazione n. 2602 Prot. n. 0042192 del 16/06/2021;

VISTE

della pubblicazione nel sito della Regione Sardegna e nel sito istituzionale del Corpo

Forestale e di Vigilanza ambientale della determinazione e delle relative graduatorie,

nonché delle comunicazioni trasmesse via PEC a tutti ai Comuni, alle organizzazioni

di volontariato, alle associazioni no profit, agli enti pubblici e privati che hanno

presentato domanda, che le graduatorie sono pubblicate nel sito della Regione

Sardegna e nel sito istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.

DATO ATTO

la propria Determinazione N.2602, protocollo 42192 del 16/06/2021, di approvazione

delle graduatorie dei beneficiari per la cessione dei veicoli dichiarati fuori uso di

proprietà della Regione, in dotazione al CFVA, allestiti con modulo antincendio e/o

per trasporto persone o cose, a favore dei Comuni e/o delle organizzazioni di

volontariato della Sardegna, e/o delle associazioni no profit, gli enti pubblici e privati

della Sardegna;

VISTA

-  Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio (Allegato 2 -

Rett.);

    (che hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della RAS).

-   Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose (Allegato 3 -

Rett.);

    (che non hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della

RAS).

-   Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose (Allegato 4-

Rett.);

    (che hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della RAS).
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di approvare le graduatorie revisionate per la dismissione degli automezzi in

dotazione al CFVA dichiarati fuori uso da dismettere a favore dei Comuni e/o delle

organizzazioni di volontariato, e/o delle associazioni no profit, gli enti pubblici e privati

della Sardegna, ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle Direttive di economato e cassa,

diramate con l’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.50/14 del 21.12.2012,

elencati nell’allegato A, cosi come specificate:

 

-   Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio (Allegato 1-

Rett.);  (che non hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte

della RAS).

 

-   Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio (Allegato 2 -

Rett.); (che hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della

RAS).

 

-   Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose (Allegato 3 -

Rett.);

ART.1

DETERMINA

Dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale del CFVA

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e

degli artt. 14-15 del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma

della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;

DICHIARATO

di dover rettificare le graduatorie dei beneficiari degli automezzi da dismettere a

favore dei Comuni e/o delle organizzazioni di volontariato, e/o delle associazioni no

profit, gli enti pubblici e privati della Sardegna, ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle

Direttive di economato e cassa, diramate con l’Allegato alla Delibera della Giunta

Regionale n.50/14 del 21.12.2012, elencati nell’allegato A;

RITENUTO

dell'adempimento sugli obblighi sulla trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 14 aprile 2013,

n. 33, art. 15, 37;

DATO ATTO
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di informare attraverso comunicazione via PEC a tutti ai Comuni, alle organizzazioni

di volontariato, alle associazioni no profit, agli enti pubblici e privati che hanno

presentato domanda, che le graduatorie sono pubblicate nel sito della Regione

Sardegna e nel sito istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.

ART.3

di pubblicare nel sito della Regione Sardegna e nel sito istituzionale del Corpo

Forestale e di Vigilanza ambientale le relative graduatorie.

ART.2

(che non hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della

RAS).

-     Graduatoria mezzi fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose (Allegato 4-

Rett.);

(che hanno usufruito negli ultimi cinque anni di veicoli fuori uso da parte della RAS).

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore della Difesa dell'ambiente e al Comandante ai

sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre1998, n. 31.

                                                                                                            Michele Chessa
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