
 

 

   

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO   

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

  
    N.  

23  
Del 26/03/2019  
  

OGGETTO: D.G.R. N. 31/18 DEL 27.06.2017 E N. 48/47 DEL 
17.10.2017. CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DEI 
COMUNI PER L’AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA 
RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL 
SETTORE DELLA FORESTAZIONE – APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON FORESTAS.  

    
 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 9,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli 
assessori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SINDACO  SI  

VACCA TONINA  VICE SINDACO  SI  

SECCI ANTONELLO  ASSESSORE  NO  
Totale Presenti 2  
Totale Assenti  1  

   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO 
GIUSEPPE .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 

PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
PREMESSO:  
− che ai sensi e con le modalità dell’ art. 37 comma 1 lettera d-5) della L.R. del 27.04.2016 n. 8 
l’Agenzia Forestas può fornire consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in 
materia forestale e ambientale; 
 − che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, all’art. 3, comma 2, lett. b), n. 2 e s. m. i., è stata 
autorizzata una spesa a favore dei Comuni “per l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del 
patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da 
cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da 
fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel 
settore della forestazione”, prevedendo che l’Ente Foreste della Sardegna (ora Agenzia Forestas) 
curi la progettazione e la direzione dei lavori;  
− che con la L.R. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 3 è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000,00 per 
gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo 
così ripartita: a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in 
aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione; b) la restante somma, di € 4.806.000,00, a 
favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della 
forestazione;  
− che con la Legge Regionale n. 1 del 11.01.2018, all’art. 5, comma 8 è stata autorizzata una spesa 
di € 7.860.00,00 per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del 
patrimonio boschivo così ripartita: a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al 
patrimonio boschivo in aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione; b) la restante 
somma, di € 4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli 
occupati nel settore della forestazione;  
− La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 31/18 del 27.06.2017, ha programmato la 
ripartizione di € 4.806.000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli 
occupati nel settore della forestazione. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/47 del 
17.10.2017 è stata approvata la ripartizione delle risorse aggiuntive di € 170.000,00 stanziate con la 
L.R. n. 22 del 27.09.2017, art. 1, comma 8. − che con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 
del 03.04.2018 è stata approvato il programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 
8, lett. b) della L.R. n. 1/2018; 
 − che il Comune di Gadoni in virtù delle Deliberazioni Regionali sopra citate è beneficiario della 
seguente somma: € 40.000,00 relativi all’annualità 2017  
− che l’art. 87 della L.R. n.6/87, come modificato dal comma 2 dell’art. 13 della L.R. 5/89 stabilisce 
che una quota non superiore al 7 per cento possa essere destinata per oneri di assistenza tecnica 
relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti ma le parti individuano nel 6 (sei) per cento 
del finanziamento regionale la quota che verrà versata a titolo di contributo all’Agenzia Forestas per 
le attività di progettazione e Direzione dei Lavori, per una somma corrispondente ad Euro 2.400,00 
che verranno affidati con successivi atti gestionali;  
VISTO  lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
fra l’Amministrazione Comunale e l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 
dell’Ambiente della Sardegna (Forestas) ai fini dell’affidamento del servizio di progettazione e 
direzione dei Lavori relativamente ai “Cantieri Verdi – Annualità 2017, ai sensi dell L.R.. 8 del 
27.04.2016, composta da n. 26 articoli;  



 

 

ACQUISITO  il parer favorevole  ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sotto il 
profilo della regolarità tecnica: 
  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
 

1. Che le motivazioni espresse nella parte narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
2. Di approvare lo schema di convenzione, in forma di scrittura privata fra l’Amministrazione 
Comunale di Gadoni, e l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e 
dell’Ambiente della Sardegna (Forestas) ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera d-5)  della L.R. n. 8 
del 27.04.2016, allegato alla presente deliberazione;  
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gadoni per la stipula della 
convenzione e di dare esecuzione alla medesima. 
 
 
  



 

 

 

  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:  
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 
  
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO  Dottor LODDO GIUSEPPE  
  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
04/04/2019 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
 
  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2019,  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
                                       
  
  
  
Gadoni, 26/03/2019  

                                                                                   
 


