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DELIBERAZIONE N. 26/7 DEL 29.5.2015 

————— 

Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013. Rimodulazione finanziaria degli interventi già 

programmati sulla Linea di attività 4.1.4.a. "Interventi per la razionalizzazione della 

gestione dei rifiuti". 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 

27/27 del 9.6.2009 e n. 37/13 del 9.6.2009 sono state programmate le risorse del P.O.R. FESR 

2007-2013 afferenti alla Linea di Attività 4.1.4.a “Interventi per la razionalizzazione della gestione 

dei rifiuti garantendo forme di smaltimento diverse dalla discarica anche attraverso il riutilizzo, 

reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, recupero di materia ed energia e per incentivare l’affidamento 

consortile dei servizi di gestione”. 

In particolare, tra gli interventi programmati con la Delib.G.R. n. 37/13 del 30.7.2009 vi era la 

realizzazione in regime di delega, da parte del Comune di Carbonia, di una piattaforma per lo 

stoccaggio e la prima valorizzazione dei materiali dalla raccolta differenziata, dell’importo di euro 

3.088.204,31 con risorse iscritte in bilancio 2008/R nei capitoli SC04.1429 e SC.04.1431, UPB 

S04.06.008, di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 

L’Assessore fa presente che con provvedimento del Responsabile di Linea di Attività, in data 

19.9.2009, è stata delegata la realizzazione dell’intervento a favore dell’ente attuatore ed è stato 

autorizzato e liquidato il pagamento delle somme relative alla prima quota, pari al 10% del 

finanziamento assentito. 

L’Assessore evidenzia che il cronoprogramma presentato dal Comune di Carbonia con la scheda 

di richiesta del finanziamento prevedeva la realizzazione dell’intervento in un tempo poco superiore 

ai due anni. Tuttavia, tali previsioni non sono state rispettate; l’iter procedurale ha, infatti, registrato 

un notevole ritardo rispetto alla tempistica riportata nel cronoprogramma di cui sopra, determinato 

dalle difficoltà incontrate da parte del Comune di Carbonia, in qualità di capofila dei Comuni del 

Sulcis, nel reperimento delle necessarie somme per il cofinanziamento dell’intervento da parte 

degli altri Comuni della Provincia. Il mancato rispetto dei tempi previsti, di conseguenza, ha 

determinato un ritardo nella spesa dei fondi comunitari. 
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Conseguentemente, con nota n. 4278 del 27.2.2014 del Responsabile della Linea di Attività, è 

stata ribadita al beneficiario la necessità di concludere l’intervento finanziato entro i termini definiti 

dalle norme che regolano il P.O.R. FESR 2007-2013, al fine di scongiurare definanziamenti a 

carico della Regione Sardegna da parte dell’Unione Europea, invitandolo a trasmettere un nuovo 

cronoprogramma dei lavori. Con nota in data 6.10.2014 il Comune di Carbonia provvedeva a 

rimodulare il programma aggiornato dei lavori, prevedendone la conclusione nel mese di settembre 

2016.  

Riferisce ancora l’Assessore che il competente ufficio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

con nota n. 4891 del 4.3.2015, ha sollecito ulteriormente, a tutti i beneficiari di finanziamento nella 

Linea di attività in oggetto, la trasmissione di un cronoprogramma dei lavori, ribadendo il termine 

ultimo per la rendicontazione e significando che gli interventi che a tale data non risultassero 

ultimati, non verranno inseriti nella rendicontazione finale da presentare alla Commissione Europea 

e, pertanto, le relative spese saranno rimborsate all’Amministrazione regionale e, come 

conseguenza, potrebbero non essere riconosciute ai beneficiari.  

A tale richiesta non è stato dato riscontro da parte del Comune di Carbonia e, pertanto, l’ufficio 

competente, in data 24.3.2015, ha provveduto a trasmettere un preavviso di revoca del 

finanziamento. 

Rende noto, ancora, l’Assessore che con nota n. 214 del 22.4.2015 il Consorzio Industriale 

Provinciale Oristanese, titolare dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione 

delle raccolte differenziate a servizio della Provincia di Oristano, ha fatto richiesta di finanziamento 

di € 3.000.000 per la realizzazione del terzo lotto funzionale - quinto stralcio dell’impianto. 

L’intervento proposto, come si evince dalla scheda sintetica riportata in allegato alla presente 

deliberazione, consiste nella realizzazione di un capannone con struttura prefabbricata in cemento 

armato per il deposito dei materiali sfusi, come le plastiche e la carta, oltre alla realizzazione delle 

coperture dei biofiltri esistenti e la copertura dell’area di stoccaggio del compost maturo.  

A seguito dell’istruttoria svolta dal competente ufficio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

che ha verificato in particolare la conformità dell’opera al vigente Piano regionale di gestione dei 

rifiuti, l’intervento risulta eleggibile a finanziamento. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone di revocare al Comune di 

Carbonia il finanziamento assentito con la Delib.G.R. n. 37/13 del 30.7.2009 e, contestualmente, di 

destinare la somma di euro 3.000.000, proveniente dal suddetto intervento definanziato, al 

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per la realizzazione dei lavori del terzo lotto 

funzionale - quinto stralcio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Arborea, riportati nella scheda di 
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finanziamento allegata alla presente deliberazione, a valere su risorse P.O.R. FESR 2007-2013, 

Linea di Attività 4.1.4.a, capitoli SC04.1429 e SC.04.1431, UPB S04.06.008 del bilancio 2015. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

acquisiti il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 2007-2013, constatato 

che il Direttore generale dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta 

in esame 

DELIBERA 

− di revocare al Comune di Carbonia il finanziamento assentito con la Delib.G.R. n. 37/13 del 

30.7.2009, pari a euro 3.088.204,31, per la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio 

e la prima valorizzazione dei materiali dalla raccolta differenziata a valere sulle risorse P.O.R. 

FESR 2007-2013, Linea di Attività 4.1.4.a; 

− di destinare la somma di euro 3.000.000, proveniente dal P.O.R. FESR 2007-2013, Linea di 

Attività 4.1.4.a, al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per la realizzazione dei lavori 

del terzo lotto funzionale - quinto stralcio, dell’impianto di trattamento RSU di Arborea, a valere 

su risorse P.O.R. FESR 2007-2013, Linea di Attività 4.1.4.a, capitoli SC04.1429 e SC04.1431, 

UPB S04.06.008 del bilancio 2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


