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———— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Accordo Quadro tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Foreste, avente ad Accordo Quadro tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Foreste, avente ad Accordo Quadro tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Foreste, avente ad Accordo Quadro tra la regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Foreste, avente ad 
oggetto l’attuazione del Programma di interventi di difesa del suolo.oggetto l’attuazione del Programma di interventi di difesa del suolo.oggetto l’attuazione del Programma di interventi di difesa del suolo.oggetto l’attuazione del Programma di interventi di difesa del suolo.    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

Vista la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell'Ente 

Foreste della Sardegna e soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione 

Sarda a far data dal 01.01.2001; 

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta 

norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della 

Regione; 

Considerato che la Giunta regionale ha dettato indirizzi per la programmazione di un quadro coerente 

di interventi di difesa del suolo (DGR 51/9 del 12.12.2006 e DGR 14/13 del 04.04.2007) 

attraverso la predisposizione di Programma specifico finanziato con i fondi della L. 

183/89 e con i residui della Mis. 1.3 del POR 2000 – 2006; 

Considerato l’Accordo Quadro (AQ) del 4 luglio 2007 tra il Servizio Tutela del Suolo e Politiche 

Forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, il Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale e l’Ente Foreste Sardegna, con il quale è stato dato avvio al Programma di 

interventi di difesa del suolo in ambiti territoriali soggetti ad intensa erosione, rischio di 

desertificazione e dissesto idrogeologico” individuando quale soggetto attuatore l’Ente 

Foreste Sardegna; 

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale n.4/17 del 22/01/2008 ha aggiornato le 

macroaree di potenziale intervento di cui al citato A.Q. del 04.07.2007 mediante 

l’integrazione delle aree percorse da incendio nell’anno 2007; 

Considerato che con nota assessoriale n. 594/GAB del 31.03.2008 sono stati dichiarati coerenti agli 

indirizzi attuativi dell’A.Q. del 04.07.2007 anche gli interventi di ricostituzione delle 

formazioni forestali gravemente danneggiate da neve ricomprese nei territori 

amministrati dall’Ente Foreste della Sardegna; 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

 DELIBERAZIONE N. 135        

DEL 07.10.2010         

 

 

 

  2/3 

Vista la Deliberazione di Giunta n. DGR 15/11 del 31/03/2009 “Rinaturalizzazione guidata di 

sistemi forestali artificiali con soprasuoli a prevalenza di conifere presso i cantieri gestiti 

dall’Ente Foreste della Sardegna. Progetto strategico n. 4 del Piano Forestale 

Ambientale Regionale – prima attuazione” relativamente all’approvazione del Piano 

Pluriennale di Rinaturalizzazione; 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e politiche forestali della 

Regione Autonoma della Sardegna n 256/8023 del 15/04/2009 Attuazione Piano 

Pluriennale di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere 

presso i cantieri dell’Ente Foreste Sardegna – Stralcio esecutivo 2009. Approvazione 

rimodulazione piano finanziario di spesa e indicazione deleghe di riferimento di cui all’AQ 

del 04/07/2007; 

Vista la Deliberazione n. 100 del 2 dicembre 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Foreste della Sardegna con la quale si indiceva una procedura selettiva per titoli e 

colloquio per l’individuazione di una figura professionale di alto profilo (ingegnere 

ambientale con laurea quinquennale, abilitazione professionale ed idoneità alla 

assunzione del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del DL 81/08) per un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un arco temporale di 12 mesi, 

prorogabile fino a 18mesi; 

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’EFS n. 164 del 22 dicembre 2009 con la 

quale si nomina vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa Ing. Antonella Pintus, nata 

a Cagliari il 07 marzo 1978 e la Convenzione stipulata in data 29 dicembre 2009 tra 

l’Ente Foreste e la Dott.ssa Ing. Antonella Pintus e il successivo atto aggiuntivo del 19 

gennaio 2010; 

Visto il “Programma di Difesa del Suolo in ambiti interessati da intensa erosione, rischio di 

desertificazione e dissesto – Annualità 2011-2012”, redatto dal Servizio Tecnico della 

Direzione Generale, facente parte integrante della presente deliberazione, nel quale 

vengono indicate le tipologie di attività da condurre per la chiusura del Programma 

Regionale di Difesa del Suolo e il relativo cronoprogramma; 
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Ritenuto che per la prosecuzione delle attività del suddetto programma si rende necessario il 

rinnovo per 24 mesi del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per poter 

completare l’iter progettuale e di monitoraggio dei diversi progetti. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

− di approvare il Programma di Difesa del Suolo in ambiti interessati da intensa erosione, rischio di 

desertificazione e dissesto per le annualità 2011 - 2012 allegato alla presente deliberazione; 

− di esprimere parere favorevole all’estensione per 24 mesi del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa finalizzata all’attuazione dell’Accordo Quadro per l’attuazione di intervanti di Difesa del Suolo 

in ambiti interessati da intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto, di cui alle Delibere di della 

Giunta Regionale n. 51/9 del 12.12.2006 e n. 14/13 del 04.04.2007; 

− di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente, per il tramite del Servizio Tecnico, del Servizio del 

Personale e del Servizio programmazione, contabilità bilancio e appalti, per i rispettivi adempimenti di 

competenza di attivare le procedure per l’attuazione della presente deliberazione. 

 

        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 


