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DELIBERAZIONE N. 44/23 DEL 25.7.2016 

————— 

Oggetto: Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC04.1164 recante 

"Spese per la realizzazione di centri di raccolta comunali" – Missione 09, 

Programma 03, Macroaggregato 203. Esercizio finanziario 2016. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che i dati del 16° Rapporto sulla gestione dei rifiuti 

urbani in Sardegna, relativi al 2014, confermano il positivo andamento della gestione dei rifiuti 

nell’Isola negli ultimi anni, dove la percentuale di raccolta differenziata è ulteriormente incrementata 

arrivando al 53% di media. Il conseguimento di tale importante risultato, che colloca la Sardegna a 

livello delle regioni del Nord Italia, è stato possibile attraverso una serie di disposizioni che la 

Regione ha emanato negli ultimi anni finalizzate, tra l’altro, all’accelerazione del processo di 

trasformazione dei sistemi di gestione dei rifiuti, soprattutto nel settore delle raccolte, in particolare 

l’adozione delle raccolte domiciliari dei rifiuti da parte dei Comuni. Tuttavia, tale sistema comporta il 

passaggio degli automezzi ad orari ed in giornate prefissate e, pertanto, ha necessità di essere 

supportato da strutture, quali ecocentri e aree di raggruppamento. 

A tal proposito l’Assessore rappresenta che nel bilancio 2016 nel capitolo SC04.1164 - Missione 

09, Programma 03, Macroaggregato 203 sono state iscritte somme complessive per 200.000 euro 

per la realizzazione di ecocentri. Nel corso del 2016 risultano pervenute presso l’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente diverse istanze di finanziamento per la realizzazione o il completamento di 

centri comunali di raccolta dei rifiuti. 

Considerato che il totale delle risorse richieste è superiore a quelle disponibili nel capitolo 

SC04.1164, bilancio 2016, l’Assessore ritiene che la somma possa essere utilizzata per soddisfare, 

in quota parte, le richieste pervenute e propone di attribuire: 
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- 80.000 € al Comune di Nurachi; 

- 80.000 € al Comune di Lanusei, il più popoloso fra i Comuni istanti nel 2016, al quale già 

era stato assentito un finanziamento a valere sui fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007–2013 

per la realizzazione dell’ecocentro, successivamente revocato per l’impossibilità 

dell’amministrazione comunale di spendere le risorse entro i termini previsti dal 

Regolamento CE n. 1083/2006; 

- 40.000 € al Comune di Atzara, già beneficiario nell’anno 2000 di un finanziamento per la 

realizzazione di un centro intercomunale per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla 

raccolta differenziata, successivamente revocato nel 2006 per la mancata spesa delle 

risorse; il Comune ha presentato istanza di finanziamento per la rimodulazione del 

precedente progetto e la realizzazione di un ecocentro in linea con le attuali esigenze 

comunali, proponendo l’utilizzo di € 49.926,90 disponibili in quanto non ancora restituiti. 

I Comuni finanziati dovranno cofinanziare l’intervento fino a concorrenza dell’importo totale dei 

lavori. 

Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all’art. 3 

della L.R. 7.8.2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega a favore degli stessi Enti 

beneficiari, 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. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale dello stesso Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame e acquisito il parere di concerto dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di programmare le risorse di cui al capitolo SC04.1164 - Missione 09, Programma 03, 

Macroaggregato 203, bilancio 2016, secondo quanto riportato in narrativa per la realizzazione di 

ecocentri comunali, ovvero secondo la seguente ripartizione: 
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Comune richiedente  Importo finanziato € Capitolo 

Nurachi 80.000 SC04.1164 

Lanusei 80.000 SC04.1164 

Atzara 40.000 SC04.1164 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


