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BANDO PUBBLICO  

PER LA CESSIONE  DEI VEICOLI FUORI USO DEL CORPO FORESTALE   

E DI VIGILANZA  AMBIENTALE  DELLA  REGIONE SARDEGNA  

 

Si rende noto che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale con determinazione del Direttore 

del Servizio antincendio e logistica, dott. Michele Chessa, N.1603, protocollo n. 22051, del 

31/03/2021, ha approvato l’elenco dei veicoli in dotazione dichiarati fuori uso (allegato A), da 

dismettere a favore delle organizzazioni di volontariato o dei Comuni della Sardegna. 

I mezzi potranno essere ceduti in via principale: 

• ai Comuni e alle Unioni dei Comuni della Sardegna; 

• alle organizzazioni di volontariato con sede in Sardegna iscritte negli elenchi e nei 

registri regionali e/o nazionali, operanti in materia di lotta antincendio, di protezione 

civile e di tutela ambientale, controllo del territorio e valorizzazione ambientale in 

genere; 

• 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. 

Ai fini della cessione è stabilito per ogni mezzo il prezzo simbolico di 100,00 euro (cento euro). 

I veicoli con ex targa CFVA, verranno ceduti privi di targa e dovranno essere reimmatricolati e 

sottoposti a visita e prova presso la Motorizzazione civile. Tutte le procedure e le spese relative 

alla cessione, all’immatricolazione, al passaggio di proprietà e al ritiro dei mezzi sono a carico 

degli acquirenti. 

 

Modalità di presentazione delle domande di ammissio ne  

La domanda completa e redatta mediante l’utilizzo dell’Allegato B) , dovrà essere trasmessa a 

pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso a cura del Servizio 

antincendio e logistica del CFVA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo: cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 
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La domanda di assegnazione, sottoscritta dal legale rappresentate legale dell’Associazione o 

dell’Ente pubblico o privato, deve essere corredata  dalla seguente documentazione: 

a) relazione a firma del legale rappresentante che ill ustri eventuali attività e/o 

esperienze svolte in passato nonché l’impiego a cui  sarà dedicato il mezzo di cui 

si richiede l’assegnazione;  

b) l’Allegato C/1) o C/2) redatto e sottoscritto dal l egale rappresentante;  

c) copia di un documento di identità del legale rappre sentante in corso di validità.  

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura “CESSIONE VEICOLI FUORI USO 

ANNO 2021 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE”. 

 

 

Determinazione delle graduatorie 

La graduatoria  dei beneficiari dei mezzi allestiti per l’attività antincendio , sarà determinata 

in base all’attribuzione dei seguenti punteggi (max 28 punti): 

1) Punteggio requisiti normativi: 

- punti 3  al Comune della Sardegna che ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 25/1988, 

si avvale della compagnia barracellare e/o gruppo comunale e/o intercomunale 

(iscritto all’Elenco regionale della protezione civile, ai sensi della DGR n. 21/30 del 

5.6.2013 settore AIB) per lo svolgimento del servizio antincendi nel loro territorio, 

sulla base di quanto stabilisce il Decreto Interassessoriale 19 luglio 1989, n. 1029 

(pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 956 del 19.09.1989); 

- punti 3  all’associazione di volontariato iscritta nell’Elenco regionale della protezione 

civile, presso la Direzione generale della Protezione Civile, ai sensi della DGR n. 

21/30 del 5.6.2013 settore AIB; 

- punti 2 al Comune e/o Unione dei Comuni della Sardegna; 

- punti 1  associazione iscritta al Registro generale della Protezione civile della 

Presidenza regionale, Ente pubblico e/o privato e/o associazione no profit che 

presenta domanda ai sensi delle Direttive di economato e cassa della Delibera 

della Giunta regionale n.50/14 del 21.12.2012; 
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2) Punteggio per il numero di veicoli in dotazione AI: 

- punti 4  nel caso in cui il partecipante non dispone di alcun veicolo; 

- punti 3  nel caso in cui il partecipante disponga già di 1 veicolo; 

- punti 2  nel caso in cui il partecipante disponga già di 2 veicoli;  

- punti 1  nel caso in cui il partecipante disponga di 3 o più veicoli. 

 

3) Punteggio per il numero di soci dell’organizzazione e/o barracelli e/o dipendenti 

operativi per le attività di spegnimento AI: 

- punti 4  per numero di operatori uguale o maggiore di 15; 

- punti 3  per numero di operatori compreso tra 10 e 14; 

- punti 2  per numero di operatori compreso tra 5 e 9; 

- punti 1  per numero di operatori compreso tra 1 e 4. 

 

4) Punteggio per attività di collaborazione nel settore AIB negli ultimi 5 anni con CFVA o 

Protezione civile: 

- punto  1 per ogni anno di collaborazione con il CFVA o con la Protezione civile fino 

ad un massimo di 5 punti , attestata dall’Ente competente (Servizio territoriale 

ispettorato ripartimentale di riferimento e/o il Servizio pianificazione e gestione delle 

emergenze della DG della Protezione civile). 

 

Ai Comuni che presenteranno istanza verranno attribuiti ulteriori punteggi in base alla superficie 

territoriale di ogni singolo Comune e alla presenza e/o assenza nel proprio territorio di presidi di 

AIB del CFVA, di Forestas. 

 

5) Punteggio per classe di superficie territoriale di: 

- punti 6 per superficie oltre 20.000 ettari; 

- punti 5 per superficie da 15.000 a 20.000 ettari; 

- punti 4 per superficie da 10.000 a 15.000 ettari; 

- punti 3 per superficie da  5.000 a 10.000 ettari; 

- punti 2 per superficie da  2.000 a  5.000 ettari; 

- punti 1 per superficie fino a 2.000 ettari. 
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6) Punteggio per presenza e/o assenza di presidi AIB: 

- punti 6 per i comuni con totale assenza di presidi AIB; 

- punti 3 per i comuni con almeno un presidio AIB; 

- punti 2 per i comuni che hanno due e/o tre presidi AIB; 

- punti 1 per i comuni che hanno quattro e/o più presidi AIB. 

 
 

La graduatoria  dei beneficiari dei mezzi per trasporto persone o cos e, sarà determinata in 

base all’attribuzione dei seguenti punteggi (max 10 punti): 

1) Punteggio requisiti normativi: 

- punti 3:  all’associazione di volontariato con sede in Sardegna iscritte nei registri 

regionali e/o nazionali; 

- punti 3  al Comune e/o Unione dei Comuni della Sardegna; 

- punti 1:  associazione no profit, Ente pubblico e privato che presenta domanda ai 

sensi delle Direttive di economato e cassa della Delibera della Giunta regionale 

n.50/14 del 21.12.2012; 

 

2) Punteggio per il numero di veicoli in dotazione non AI: 

- punti 3  nel caso in cui il partecipante non dispone di alcun veicolo; 

- punti 2  nel caso in cui il partecipante disponga già di 1 veicolo;  

- punti 1  nel caso in cui il partecipante disponga già di 2 o più veicoli. 

 

3) Punteggio per assegnazione dell’automezzo ad attività di: 

- punti 4  per attività di protezione civile; 

- punti 3 per attività di vigilanza ambientale; 

- punti 1  per altre diverse attività. 

 

 

-  - - - - - - - - - -

  

 

Per l’istruttoria delle domande pervenute, sia per la tipologia dei mezzi antincendio che per 

quella inerente il trasporto persone e/o cose, verrà nominata apposita Commissione che 
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procederà all’esame della correttezza formale delle stesse, all’attribuzione dei punteggi e alla 

definizione delle graduatorie con relativa ammissione alla scelta. 

Le graduatorie dei beneficiari verranno approvate con Determinazione del Direttore del Servizio 

del CFVA competente e verranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna per la 

durata di 7 (sette) giorni consecutivi lavorativi. 

In caso di parità di punteggio nelle graduatorie, p revarrà l’ordine di arrivo della domanda 

(data e ora). 

A prescindere dal punteggio attribuito a ciascun beneficiario e dalla posizione nelle graduatorie, 

i mezzi verranno assegnati con la seguente priorità: 

1 – saranno soddisfatte prima le richieste dei partecipanti che nel periodo tra il 2016 - 2020 non 

hanno  beneficiato dalla Regione Autonoma della Sardegna veicoli nuovi o fuori uso; 

2 – solo in caso di disponibilità di mezzi, saranno soddisfatte le richieste di chi ha già avuto in 

concessione, dalla Regione Autonoma della Sardegna, veicoli nuovi o fuori uso nel periodo tra il 

2016 – 2020. 

 
 

 

Presa visione e scelta dei mezzi fuori uso 

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie ed entro i 7 giorni successivi, 

gli ammessi potranno scegliere il mezzo in base alla prenotazione della presa visione, che 

dovrà essere concordata con il personale dell’autoparco del Servizio territoriale del CFVA, 

indicato nell’Allegato D) dove il mezzo scelto è collocato e per la quale si dovrà fare la scelta 

mediante la sottoscrizione dell’Allegato E) .  

La mancata conferma del mezzo scelto entro il termi ne indicato di 7 giorni sarà 

considerata come espressa rinuncia  

In caso di rinuncia o indisponibilità dei mezzi scelti, si potrà effettuare un’ulteriore scelta tra 

quelli che rimarranno disponibili al termine delle assegnazioni effettuate, previo contatto con il 

personale dell’autoparco del Servizio territoriale del CFVA di riferimento. 
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Modalità di assegnazione dei mezzi fuori uso 

Il Servizio gestione contratti di funzionamento degli Uffici regionali della Direzione generale 

degli enti locali e finanze con apposita nota inviterà l’assegnatario a provvedere, a conferma 

dell’accettazione del mezzo, al versamento del prezzo simbolico di 100,00 euro, entro i 7 

(sette) giorni lavorativi successivi. 

L’attestazione del versamento dovrà essere comunicata al citato Servizio della DG degli enti 

locali e finanze, il quale, constatato il corretto pagamento, provvederà all’emissione della 

determinazione di cessione, atto che formalizza il passaggio di proprietà del veicolo.  

Il mancato pagamento entro il suddetto termine di 7  giorni sarà considerato come 

espressa rinuncia  

Gli automezzi resi disponibili per effetto delle rinunce, saranno rimessi a disposizione dei 

restanti partecipanti presenti in graduatoria, i quali saranno avvisati dell’ammissione alla scelta 

direttamente dalla DG del CFVA.   

E’ prevista l’assegnazione di un solo automezzo per ciascun richiedente, sarà comunque 

possibile procedere all’assegnazione di un secondo mezzo, sempre nel rispetto della priorità 

delle graduatorie, nell’ipotesi di mezzi eccedenti rispetto alle richieste ammesse. 

 

 

Ritiro dei mezzi fuori uso 

Il mezzo scelto potrà essere ritirato, previo accordo con il personale degli autoparchi del CFVA, 

solo dopo il rilascio della determinazione dirigenziale di cessione da parte del Servizio gestione 

contratti di funzionamento degli uffici regionali della Direzione generale degli enti locali e 

finanze. 

Il veicolo acquisito dovrà essere privato delle scritte, delle bande e dai loghi tipici del Corpo 

forestale, procedura che dovrà essere comprovata con l’invio delle foto del veicolo visibile per 

intero (laterali, fronte, retro e sopra) al seguente indirizzo mail:  

cfva.aiblogistica@regione.sardegna.it oppure verificata dalla Stazione forestale di riferimento. 

La rimozione dei loghi tipici del CFVA è condizione essenziale per il rilascio del certificato di 

continuità, documento necessario per la nuova immatricolazione civile, il quale dovrà essere 
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richiesto con carta intestata dell’ente e/o associazione e sottoscritta dal legale rappresentante 

all’indirizzo pec: cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento saranno utilizzati in conformità all’art. 5 del Regolamento. 

Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente procedimento trova fondamento nella legge 

regionale n. 3 del 29 aprile 2003. 

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma della Sardegna, il Direttore del Servizio 

antincendio e logistica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è delegato all’attuazione 

dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Sardegna, nominato con decreto 

presidenziale del 23 maggio 2018, n. 47, può essere contattato all’indirizzo mail 

rpd@regione.sardegna.it 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento è 

il Comm. Sup. Silvestro Frau, responsabile del settore Logistica del Servizio antincendio e 

logistica della DG del CFVA. 

 

 

        


