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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007----2013. Asse IV 2013. Asse IV 2013. Asse IV 2013. Asse IV –––– Obiettivo  Obiettivo  Obiettivo  Obiettivo 
operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a.operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a.operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a.operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a. Progetto per la realizzazione del sito di  Progetto per la realizzazione del sito di  Progetto per la realizzazione del sito di  Progetto per la realizzazione del sito di 
raccolta in località San Giorgio (Iglesias).raccolta in località San Giorgio (Iglesias).raccolta in località San Giorgio (Iglesias).raccolta in località San Giorgio (Iglesias).    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con decisione C (2007) n. 5728 del 20 

novembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo per l’intervento 

comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna per il periodo 2007-2013. 

All’interno del Programma è stato individuato l’obiettivo operativo 4.1.3 finalizzato, tra l’altro, ad 

interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e messa in sicurezza 

permanente dei siti di interesse nazionale e regionale con particolare riferimento alle aree 

minerarie dismesse. Le relative risorse per un importo complessivo di euro 34.034.000, sono state 

assegnate ai capitoli di bilancio di pertinenza dell’Assessorato Difesa Ambiente con apposito 

decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003, 

è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna, il quale, tra le altre 

indicazioni, ha individuato i criteri per utilizzare le risorse a disposizione e per la predisposizione 

dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di bonifica. 

Inoltre va segnalato che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale e sanitario delle aree minerarie dismesse 

del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese: ciò a seguito delle difficoltà oggettive, sia di natura tecnica 

sia autorizzativa, riscontrate nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza o bonifica in una 

vasta area della Sardegna Sud Occidentale interessante 34 Comuni, identificata come Sito di 

Interesse Nazionale con Decreto n. 468 del 18 settembre 2001 e perimetrata con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 12 marzo 2003. 

L’Assessore riferisce inoltre che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, ha nominato 

Commissario delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per 
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provvedere alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, 

nonché a fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio di cui sopra. 

L'Assessore fa presente che al fine di adottare iniziative necessarie al superamento 

dell’emergenza il Commissario delegato ha provveduto, con Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 

febbraio 2008, ad approvare i cronoprogrammi e la perimetrazione delle aree prioritarie di 

intervento, e con Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 marzo 2008 ad approvare la proposta di 

Piano di bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente 

limitrofe con la previsione degli interventi. 

L’Assessore, fa presente, inoltre, che ai termini dell’art. 9 del D.M. Ambiente n. 471/1999 la società 

IGEA S.p.A, soggetto deputato ai termini dell’art. 7 della L.R. n. 33/1998 alla realizzazione delle 

opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree di proprietà o in 

concessione regionale, ha provveduto alla richiesta di attivazione degli interventi di bonifica e 

risanamento ambientale. La società IGEA S.p.A, per l’esecuzione di suddette attività, beneficia di 

parte delle risorse di cui all’art. 1 della L. n. 426/1998 e dei finanziamenti del Ministero delle attività 

produttive ai termini della L. n. 204/1993. In proposito, l’Assessore precisa che allo stato attuale 

IGEA S.p.A., società a completo capitale pubblico, ha ancora in gestione 84 titoli minerari; nel 

complesso le aree ancora in gestione all’IGEA S.p.A. si estendono per circa 31.000 ettari. 

L’Assessore ricorda inoltre che la società in house IGEA Spa (società a totale partecipazione 

regionale), è “soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’Azionista Unico 

Regione Autonoma della Sardegna” ed è una “società costituita per la produzione di beni e la 

fornitura di servizi strumentali all’attività degli enti partecipanti, ai sensi dell’art. 13 della legge 4 

agosto 2006, n. 248, e la fornitura degli stessi in regime di affidamenti in house”.  

L’Assessore sottolinea che tra gli interventi in capo alla Società IGEA S.p.A. assume particolare 

priorità il complesso degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree minerarie dismesse 

della valle di Iglesias (rio S. Giorgio). 

L’Ordinanza del Commissario Delegato n. 11 dell'11 novembre 2008 recante indirizzi attuativi per il 

risanamento ambientale della valle di Iglesias, all’art. 1, disponeva la predisposizione, da parte 

della Società IGEA S.p.A., del progetto preliminare per un primo sito di raccolta da realizzare in 

corrispondenza dell’area di espansione del bacino S. Giorgio prevista nel progetto originario; tale 

approccio agli interventi consente contemporaneamente di restituire all'uso civile e produttivo 

decine di ettari di territorio e di confinare i residui contaminati all’interno di una struttura dotata di 

idonei presidi ambientali. 
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Il progetto preliminare, predisposto dalla Società IGEA S.p.A. prevede la messa in sicurezza 

permanente all'interno di un sito di raccolta di circa 1.000.000 di metri cubi di sterili di trattamento 

minerallurgico attualmente dispersi in tutta la valle di Iglesias. 

A seguito dell'esame del progetto in contraddittorio e dell’Ordinanza n. 15 del 29.12.2009, 

contenente indirizzi attuativi specifici in merito alle indagini da effettuare in situ, la Società IGEA 

S.p.a., nell’aprile del 2010 ha trasmesso il progetto definitivo del sito di raccolta, i cui interventi 

sono stimati in circa € 38.685.722,76, tra cui riveste particolare importanza la bonifica della valle 

del rio S. Giorgio ad Iglesias. 

Al fine di dar seguito a tale iniziativa prevista nel Piano delle bonifiche delle aree minerarie 

dismesse, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone di destinare le risorse di cui al P.O. 

F.E.S.R. 2007-2013, Asse IV, Obiettivo operativo 4.1.3, Linea di attività 4.1.3.a di cui ai capitoli 

SC04.1429, SC04.1430 e SC04.1431 dell’UPB S04.06.008 per le annualità 2011, 2012 e quota 

parte 2013, per un importo complessivo di euro 27.382.000, per il progetto di messa in sicurezza 

permanente, previsto nel Piano di bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di 

quelle immediatamente limitrofe, mediante la realizzazione del sito di raccolta, delle aree minerarie 

dismesse della valle del Rio san Giorgio da affidare alla società in house IGEA S.p.a. 

L'Assessore inoltre fa presente che per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione 

dell’intervento complessivo fino alla congruenza delle risorse necessarie per la realizzazione 

dell’intera opera si provvederà con € 9.950.000 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

41/21 del 23.11.2010 e con ulteriori € 1.353.722,76 nella disponibilità del Bilancio del Commissario 

delegato per l’emergenza delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese.   

Gli interventi ammessi a finanziamento, saranno da realizzare in regime di delega secondo le 

procedure di cui all’articolo 6 della L.R. n. 5/2007. Gli stessi interventi saranno da assoggettare, 

qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione 

dei rifiuti e di tutela ambientale, nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche.  

Le risorse di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV, Obiettivo operativo 4.1.3, Linea di attività 

4.1.3.a, UPB S04.06.008 e per un importo complessivo di euro 27.382.000, come elencate nella 

tabella sottostante, saranno trasferite al bilancio del Commissario delegato sopra citato per la 

realizzazione unitaria degli interventi in argomento: 

Capitolo 2011 2012 2013 TOTALE 

SC04.1429  A.S. 6.360.063,51 3.372.000,00 3.128.154,17 12.860.217,68 

SC04.1430  U.E. 5.414.136,99 2.870.000,00 2.661.319,80 10.945.456,79 

SC04.1431  F.R. 1.778.000,00 934.000,00 864.325,53 3.576.325,53 

TOTALE 13.552.200,50 7.176.000,00 6.653.799,50 27.382.000,00 
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Gli interventi finanziati saranno oggetto di rendicontazione e di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale così come previsto dalla normativa vigente e dal POR Sardegna 2007-2013.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il proprio Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, 

propone all’esame della Giunta regionale la ripartizione delle risorse secondo quanto riportato in 

narrativa. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere 

di coerenza dell’Autorità di gestione del POR 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il programma descritto in premessa per l’utilizzo delle risorse di cui al P.O. 

F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV, Obiettivo operativo 4.1.3., Linea di attività 4.1.3.a, UPB 

S04.06.008 e per un importo complessivo di euro 27.382.000, di cui ai capitoli sottostanti: 

Capitolo 2011 2012 2013 TOTALE 

SC04.1429  A.S. 6.360.063,51 3.372.000,00 3.128.154,17 12.860.217,68 

SC04.1430  U.E. 5.414.136,99 2.870.000,00 2.661.319,80 10.945.456,79 

SC04.1431  F.R. 1.778.000,00 934.000,00 864.325,53 3.576.325,53 

TOTALE 13.552.200,50 7.176.000,00 6.653.799,50 27.382.000,00 

La rendicontazione e il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale così come previsto dalla 

normativa vigente e dal POR Sardegna 2007-2013 sono in capo al responsabile della linea di 

attività 4.1.3.a., che si avvarrà delle strutture del Servizio T.A.T. e di quelle del Commissario 

delegato per l’emergenza delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. 

Le risorse di cui alla tabella sovrastante, per un importo complessivo di euro 27.382.000, 

saranno trasferite al bilancio del Commissario delegato per l’emergenza delle aree minerarie 

dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese per la realizzazione unitaria degli interventi 

relativi alla realizzazione di un primo sito di raccolta per la messa in sicurezza permanente di 

circa un milione di metri cubi di residui minerari attualmente dispersi nella valle del Rio San 

Giorgio; 

−−−− di approvare la scheda sintetica dell’intervento e il cronoprogramma allegati alla presente 

deliberazione. 

Le medesime risorse dovranno essere attribuite alla Società in house IGEA, con successivo 

provvedimento del Commissario delegato sopra detto, per l’intervento di realizzazione di un primo 
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sito di raccolta per la messa in sicurezza permanente di circa un milione di metri cubi di residui 

minerari attualmente dispersi nella valle del Rio San Giorgio. 

L’intervento ammesso a finanziamento sarà da realizzare in regime di delega a favore della 

società IGEA s.p.a., secondo le procedure di cui all’articolo 6 della medesima L.R. n. 5/2007. Gli 

stessi interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di 

cui alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale, nonché alle norme che 

regolano la materia delle opere pubbliche.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


