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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ModificModificModificModifichehehehe delle direttive  delle direttive  delle direttive  delle direttive per l’assegnazione di contributi a favper l’assegnazione di contributi a favper l’assegnazione di contributi a favper l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni e delle ore dei Comuni e delle ore dei Comuni e delle ore dei Comuni e delle 

P.M.I., P.M.I., P.M.I., P.M.I., per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive 

dismesse o in fase di dismidismesse o in fase di dismidismesse o in fase di dismidismesse o in fase di dismissione, ssione, ssione, ssione, approvate conapprovate conapprovate conapprovate con    ddddeliberazione n. 34/14 del 2eliberazione n. 34/14 del 2eliberazione n. 34/14 del 2eliberazione n. 34/14 del 2....8888....2006.2006.2006.2006.    

L’Assessore dell’industria fa presente che la L.R. 7.6.1989, n.30, concernente “Disciplina delle attività 

di cava”, all’art. 32 come modificato dalla L.R. 21.5.1998, n. 15, prevede la possibilità di finanziare la 

realizzazione di interventi per il recupero delle aree di cava dismesse. Tali interventi, come specificato 

dalla predetta norma, attengono sia all’eliminazione sistematica delle discariche di cava, ove non 

siano organicamente integrate nell’ambiente, intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo 

economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, sia all’esecuzione di opere di 

risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche, nonché all’esecuzione di 

opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse. 

L'Assessore rappresenta inoltre che la L.R. 4.12.1998, n. 33, all’art. 4, autorizza l’Amministrazione 

Regionale a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di riabilitazione ambientale dei siti 

interessati da attività mineraria e di cava dismesse o in fase di dismissione ed altresì che la L.R. 

11.5.2006, n. 4, prevede la possibilità di erogare contributi, in regime de minimis, a favore delle 

piccole e medie imprese, che presentino progetti concernenti l’eliminazione e il riutilizzo dei materiali 

di discarica per ricavarne un utile d’impresa.  

L’Assessore ricorda che per le suddette finalità, con la deliberazione n. 34/14 del 2.8.2006, la Giunta 

regionale ha approvato le direttive concernenti le condizioni generali e i criteri per l’assegnazione dei 

contributi a favore di Comuni e della P.M.I. per il recupero ambientale di aree interessate da attività 

estrattive dismesse e in fase di dismissione. 

L'Assessore prosegue informando la Giunta che le risorse economiche destinate all’attuazione degli 

interventi per l’anno in corso sono iscritte nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009 nella 

UPB S4.06.005 e ammontano ad euro 3.000.000, di cui euro 2.700.000 sono iscritte sul Capitolo 

SC04.1361 (Contributi a favore dei Comuni per spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale 

delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione), ed euro 
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300.000 sul Capitolo SC04.1374 (Contributi a favore di Piccole e Medie Imprese per spese per il 

ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o 

in fase di dismissione).  

In armonia con gli obiettivi del bando per l’ammissione ai predetti contributi, che attengono alla 

necessità di modificare la situazione di degrado territoriale derivante dall’abbandono dei siti interessati 

dai lavori estrattivi, nonché di eliminare il potenziale pericolo in relazione a fenomeni franosi, dovuti 

alla eventuale instabilità delle fronti di escavazione o delle discariche, l’Assessore, in riferimento alle 

ridette direttive, sottolinea preliminarmente l’esigenza che i progetti di recupero ambientale, per essere 

ammessi a contributo, debbano basarsi su criteri che prevedono l’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica, limitando allo stretto necessario le opere di ingegneria civile. 

L'Assessore, di seguito, propone di includere la “messa in sicurezza dell’area” tra i criteri di selezione, 

in sostituzione del criterio concernente “validità della proposta progettuale” attesa la relativa 

genericità; inoltre, in riferimento al criterio concernente “destinazione dell’area”, propone di privilegiare 

le attività ad uso pubblico e in ultimo propone di modificare il valore del punteggio massimo da 

attribuire riguardo a taluni requisiti concernenti ulteriori specificazioni dei criteri di selezione. 

In relazione a quanto rappresentato, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione delle modifiche 

alle direttive approvate con la deliberazione 34/14 del 2.8.2006, come specificate nell’allegato testo. 

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

di approvare le modifiche delle direttive, di cui alla deliberazione n. 34/14 del 2.8.2006, per 

l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni e delle P.M.I., per interventi di recupero ambientale di 

aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, come specificate nel testo, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il testo 

approvato con la succitata deliberazione. 

Il Direttore GeIl Direttore GeIl Direttore GeIl Direttore Generaleneraleneralenerale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


