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AVVISO 

 

L’Agenzia Forestas, in ottemperanza alla legge regionale 27 aprile 

2016, n° 8 rende noto che sono aperti i  termini per la ricezione di 

proposte di collaborazione, secondo i criteri definiti con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n° 83 del 12 ottobre 2017, 

facente parte integrale e sostanziale del presente avviso. 

 

1. Soggetti richiedenti la collaborazione 

Sono ammessi alla richiesta di collaborazione, i soggetti di cui all’art. 37 della 

Legge Regionale 27 aprile 2016, n° 8, ovvero, prioritariamente, gli enti locali, 

e residualmente, i privati nel caso in cui le azioni proposte coincidano 

esclusivamente con interventi omogenei coerenti con una più ampia proposta 

progettuale di pubblico interesse, di concerto con le amministrazioni 

comunali, ai fini della realizzazione di opere di prevenzione, per l’incolumità 

delle persone, nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico e delle attività relative all’antincendio boschivo. 

 

2. Criteri di priorità per la redazione dell’elenco delle 

proposte di collaborazione 

Le proposte di collaborazione devono essere coerenti e sinergiche con i 

compiti istituzionali dell’Agenzia (art. 37 L.R. 8/2016 i quali sono interamente 

e totalmente richiamati)  e soggiacere ai piani sovraordinati regionali (PFAR, 

PPR, PAI, ecc.); verranno valutate in merito alla fattibilità ed all’ordine di 

priorità,  secondo i criteri più avanti riportati. 

La seguente tabella definisce il grado di priorità (alta, media bassa) per ogni 

tipologia di intervento proposto. 

 



 

Tipologia di intervento  priorità 

Interventi di prevenzione di protezione civile ai fini della mitigazione del 

rischio idraulico e idrogeologico, e rischio antincendio boschivo, con 

particolare riferimento alle opere di prevenzione per gli incendi di 

interfaccia. 

Alta 

Pulizia degli alvei fluviali. Alta 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo viario 

rurale complementare alle attività dell’Agenzia 

Media 

Interventi di miglioramento funzionale dei sistemi forestali naturali e 

artificiali. 

Media 

Interventi di ripulitura e nuova realizzazione di  sentieri riguardanti la 

rete escursionistica regionale  (L.R. 16/2017).  

Media 

Interventi di ripulitura e valorizzazione di sitidi importanza 

 storico culturale e archeologici. 

media 

Valorizzazione e manutenzione dei siti turistici ricreativi 

 con valenza ambientale. 

Bassa 

Realizzazione di  aree ricreative. Bassa 

Sistemazione e messa in sicurezza area ex cava. Bassa 

Interventi su aree parco extraurbano. Bassa 

Ripulitura e valorizzazione sorgenti e risorgive Bassa 

 

3. Tipologia degli interventi e fattibilità 

La fattibilità degli interventi è valutata in relazione a: 

1) Le attività per competenza attribuite all’Agenzia Forestas dalla legge 

8/2016, di cui all’articolo 37. Non saranno prese in considerazione proposte di 

interventi non ricomprese nel sopra citato articolo. 



 

2) La disponibilità di giornate lavorative (gg.ll) all’interno del complesso 

forestale (così come definito nello statuto dell’Agenzia) di competenza, al 

netto delle gg.ll. necessarie per l’attuazione degli interventi programmati nei 

presidi forestali.  La fattibilità sarà quindi limitata alle risorse umane disponibili 

e impiegabili. 

3) Immediata cantierabilità (progettazione definitiva/esecutiva corredata 

delle autorizzazioni di legge). 

 

4. Cofinanziamento 

Le azioni e la fattibilità dell’intervento saranno commensurate secondo le 

disponibilità delle risorse messe in campo dalle parti. I soggetti terzi 

proponenti, nell’ambito della collaborazione di che trattasi, determineranno le 

risorse da mettere a disposizione, per la copertura delle spese derivanti 

dall’acquisto di materiali e attrezzature, ed eventuali noli. 

Il cofinanziamento dovrà soddisfare completamente le eventuale necessità di 

materiali e noli, derivanti dalla progettazione delle operatività proposte. Sarà 

data premialità agli interventi che cofinanzieranno anche l’utilizzo della 

manodopera, in proporzione alla misura della percentuale del 

cofinanziamento. 

 

5. Valutazione delle proposte 

L’amministrazione entro il 30 novembre procederà, tramite il Servizio 

Tecnico della DG ed il Servizio Territoriale interessato dagli interventi, alla 

valutazione della fattibilità e della priorità, redigendo l’elenco annuale delle 

proposte da inserire nei documenti di programmazionedelle attività 

dell’Agenzia. 

 

 

 



 

6. Modalità presentazione delle proposte 

Il presente avviso è pubblicato on-line sul sito ufficiale dell’Agenzia, nell’albo 

pretorio, per 15 giorni consecutivi, affinché i soggetti interessati, presentino 

formale richiesta di inserimento nell’ambito della programmazione triennale di 

cui all’art. 38 della L.R. 8/2016. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del  

quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione, mediante invio 

via pecprotocollo.dg@pec.forestas.ito raccomandata a/r (farà fede il timbro 

postale accettante) indirizzata alla Direzione Generale  dell’Agenzia 

Forestas,  viale Luigi Merello, 86 – 09123  Cagliari, o consegnato all’ufficio 

protocollo della Direzione Generale sito al medesimo indirizzo, sulla base del 

fac-simile allegato, debitamente compilato, e corredato della seguente 

documentazione. 

 breve relazione tecnica con la descrizione dei lavori e corredata di 

elaborati cartograficiredatti in scala opportuna; 

 quantificazione delle risorse necessarie in termini di materiali e 

attrezzature, ed eventuali noli. 

Entro il 30 novembre 2017, sulla base delle richieste pervenute, sarà redatta 

la graduatoria definitiva delle proposte ammesse al programma triennale 

delle attività. 

 

7. Durata e convenzione 

La durata massima degli interventi è di anni sei (ovvero tre anni rinnovabili 

per un massimo di altri tre), in funzione della pianificazione forestale 

regionale, attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione 

forestale (DEPF). 

I rapporti di collaborazione saranno regolati esclusivamente tramite la stipula 

di una  convenzione tipo “A” così come da delibera dell’Amministratore Unico 

n° 28 del 23 marzo 2017 integrata con delibera n° 48 del 7/6/2017. 

 



 

8. Elenco annuale delle collaborazioni 

Una volta esperite le procedure amministrative previste dal presente avviso - 

da parte del Servizio Tecnico della DG -, sarà redatto l’elenco delle proposte 

di collaborazione eseguibili nel triennio di riferimento (DEPF), suddivise per 

Servizi territoriali e per Complessi Forestali (secondo l’accezione del termine 

previsto nello statuto di Forestas). In caso di pari ordine di priorità e 

cofinanziamento si procederà mediante estrazione ad evidenza pubblicadella 

quale verrà comunicata, agli interessati, luogo, data e ora. 

L’elenco definitivo, suddiviso per Servizio territoriale, sarà pubblicato sul sito 

web dell’Agenzia e di talché verrà data informazione puntuale ai soggetti 

interessati e ai Servizi Territoriali, per la stipula della convenzione e la stesura 

del Documento di Programmazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. For. Antonio Casula 

 


