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DETERMINAZIONE Prot. N. 30540  Rep. N.  623                 DEL 18/11/2014 

Oggetto:  Approvazione graduatoria relativa al bando 2014 per la concessione di contributi a 

favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di aree interessate da 

attività estrattive dismesse o in fase di dismissione e impegno Euro 500.000,00 

Cap. SC 04.1361 UPB S04.06.005. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26/02/1948, n. 
3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07/01/1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme 
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 
della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.G.R. 13/01/2000, n. 4, concernente la ridefinizione dei Servizi, delle Direzioni 
Generali, della Presidenza della Giunta e degli Assessorati e loro denominazione e 
successive modifiche e integrazioni;    

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
rep.n.27, prot. n. 2515 del 20/12/2013 con il quale al Dott.Ing.Arch. Vincenzo Flore  
sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero 
Ambientale; 

 
VISTA la L.R. 22/08/1990 n. 40 concernente “Norme sul rapporto tra i cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L. 07/08/1990 n 241 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
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VISTA la L.R. 21/05/1998 n. 15 concernente “Decorrenza della contribuzione di cui all’art. 33 
della L.R. 7/06/1989, n 30, con la quale sono stati sostituiti gli articoli 32 e 35 dell 
percitata L.R. 30/1989; 

VISTA la L.R. 02/08/2006 n. 11  e s.m.i. concernente “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione  Autonoma della Sardegna, ed in particolare l’art. 38 
comma 1 ; 

VISTA la L.R. 07/06/1989 n. 30 concernente “Disciplina delle attività di cava”; 

VISTA la L.R 21/05/1998 n. 15 concernente “Decorrenza della contribuzione di cui all’art. 33 
della L.R. 07/06/1989, n. 30” con la quale sono stati sostituti gli articoli 32 e 35 della 
precitata L.R. n. 30/1989; 

VISTA la L.R. 04/12/1998, n. 33, concernente “Interventi per la riconversione delle aree 
minerarie e soppressione dell’Ente Minerario Sardo (EMSA)” ed in particolare l’art. 4 che 
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 a valere sul fondo di cui all’art. 32 della L.R. 7/06/1989, n. 30, 
come modificato dalla L.R. 21/05/1998 n. 15; 

VISTA la L.R. 02/08/2006 n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di bilancio 
e di contabilità della Regione  Autonoma della Sardegna. Abrogazione della L.R. 
07/07/1975 n. 27, della L.R. 05/05/1983 n. 11 e della L.R. 09/06/1999 n. 23”; 

VISTA la L.R. del 21.01.2014, n. 7 concernente le” Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)" che prevede ,per l’anno 

2014, lo stanziamento della somma di Euro 500.000,00 sul Capitolo SC04.1361 - UPB 

S04.06. 005 – C.D.R. 00.09.01.04 – Codice Gestionale 3232234000;  

 

VISTA la L.R. 21.01.2014, n. 8, concernente il “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016";  
 
VISTA la determinazione prot. n. 5372 repertorio n. 92 del 19/02/2014 con la quale l’ing. Nicola 

Giuliani è nominato Responsabile unico del procedimento; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale 

prot. n. 6724 rep. n 126 del 07/03/2014 , relativa all’indizione, per l’anno 2014, del bando 

per la selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi per interventi di 
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recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di 

dismissione, a favore dei Comuni;  

ATTESO che a seguito di pubblicazione del predetto bando nel B.U.R.A.S. e nel sito internet della 

Regione, sono pervenute n. 26 domande ammissibili al bando; 

ATTESO inoltre che, come previsto dal punto 8) del bando, l’intestatario Servizio ha provveduto ad 

accertare la completezza formale e documentale delle domande e che la Commissione, 

costituita con determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero 

Ambientale  prot. 24949 repertorio n. 498 del 24/09/2014, composta da tre membri in 

rappresentanza, rispettivamente, dell’Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive e 

Recupero Ambientale, dell’Assessorato Enti Locali Finanze Urbanistica – Servizio 

Pianificazione Territoriale Regionale e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – 

Servizio SAVI; 

VISTI i verbali afferenti alla verifica preliminare delle domande e all’istruttoria tecnica delle 

proposte progettuali; 

ATTESO che n. 1 domanda è stata esclusa e precisamente quella del Comune di Putifigari,  

pervenuta all’Assessorato dell’Industria in data 05/08/2014 con nota ns prot. 21515 del 

05/08/2014 contravvenendo a quanto previsro al punto 8) del bando ove viene indicato 

come termine unico di presentazione delle istanze le ore dodici del giorno 04/08/2014; 

 PRESO ATTO che dalle risultanze dell’istruttoria tecnica, come specificato in dettaglio nei predetti 

verbali, risulta una valutazione positiva per n. 25 proposte progettuali presentate dai 

Comuni e  una valutazione negativa per n. 1 proposta progettuale presentata dal comune 

di Sassari;  

VISTO il verbale concernente la redazione della graduatoria riferita alle proposte progettuali 

ritenute ammissibili da parte della succitata Commissione; 

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento; 
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ACCERTATO  che le risorse disponibili in conto competenza nella UPB S04.06.005 – Capitolo SC 

04.1361 sono di € 500.000,00 e per tanto insufficienti a soddisfare tutte le domande 

concernenti i predetti progetti; 

ATTESO che in riferimento alle suddette proposte progettuali giudicate non ammissibili della 

succitata Commissione, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale provvederà a 

trasmettere ai soggetti proponenti apposita comunicazione a mezzo posta elettronica; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei succitati verbali, della graduatoria riferita alle 

proposte progettuali ritenute ammissibili da parte della sopracitata Commissione e 

all’impegno di € 500.000,00 di cui al Capitolo SC 04.1361 - UPB S04.06.005 bilancio 

2014; 

RILEVATO che la transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi 

derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), dall’art. 11 della L. 

3/2003 (Codice Unico di Progetto) e dall'art. 33 della L. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i.; 

RILEVATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 

33/2013; 

DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni di cui al preambolo, sono approvati i verbali relativi alla verifica 
preliminare delle domande e all’istruttoria tecnica delle proposte progettuali presentate 
dai Comuni; 

ART. 2 E’ approvata, ai sensi del bando per l’anno 2014, la seguente graduatoria riferita ai 
progetti presentati dai Comuni idonei per l’ammissione ai contributi relativi ad interventi 
di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di 
dismissione: 
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N° Comune Importo concesso ���������	


	 Genoni �������������������������������������� 	��

�	 Silanus ����������������������������
��������� �
�

�	 Monteleone Roccadoria �������������������������������������� ���

	 Porto Torres �������������������������������������� ���

�	 Desulo ���������������������������������������� ���

�	 Bulzi �������������������������������������� ��

�	 Ussassai �������������������������������������� �
�

�	 Borutta ����������������������������
��������� ���

�	 Orune  �������������������������������������� �	�


�	 Baunei �������������������������������������� �	�



	 Nuxis �������������������������������������� ���


�	 Sedilo ���������������������������������������� ���


�	 Gairo �������������������������������������� ���


	 Ossi ����������������������������
��������� ���


�	 Teulada �������������������������������������� ���


�	 Urzulei �������������������������������������� ���


�	 Cagliari �������������������������������������� ���
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�	 Carbonia �������������������������������������� �	�


�	 Tertenia  �������������������������������������� ���

��	 Posada �������������������������������������� ���

�
	 Lula �������������������������������������� ���

��	 Osilo �������������������������������������� ���

��	 Villanovatulo �������������������������������������� ���

�	 Sadali �������������������������������������� 
�

��	 Sant'Antonio di Gallura �������������������������������������� ��

 

ART. 3 In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2), nei limiti delle disponibilità 
accertate nella UPB S04.06.005 – Capitolo SC 04.1361 sono ammissibili a contributo le 
proposte progettuali dei seguenti comuni: 

 

N° Comune Importo concesso ���������	


	 Genoni ���������������������������������������� 	��

�	 Silanus �����������������������������
���������� �
�

�	 Monteleone Roccadoria ���������������������������������������� ���
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ART. 4 E’ disposto l’impegno a favore dei succitati 3 Comuni per un totale di Euro 500.000,00 a 

valere sul capitolo di spesa SC 04.1361 (contributi a favore dei Comuni per spese di 

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

dismesse o in fase di dismissione) - UPB S04.06.005 - CDR 00.09.01.04 - Codice 

Gestionale  3232234000. 

ART. 5 Il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale provvederà, come previsto dalla L.R. 

5/2007, alla delega nei confronti della Amministrazioni Comunali e all’anticipazione del 

10% dell’importo concesso. 

ART. 6 La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale e all’Assessore 
dell’Industria e successivamente sarà pubblicata nel sito internet della Regione e nel 
B.U.R.A.S., e trasmessa alla Ragioneria Regionale. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso gerarchico, da presentarsi in bollo, al 
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria entro trenta giorni dalla comunicazione o piena 
conoscenza del provvedimento, nonché ricorso straordinario al presidente della Repubblica o in 
alternativa ricorso al T.A.R., rispettivamente, entro centoventi o sessanta giorni dalla comunicazione 
o piena conoscenza del provvedimento.  

 
Il Direttore del Servizio 

Dott.Ing.Arch. Vincenzo Flore 

 

 
Istr.Tecn. P.Barighini 

Ing.N.Giuliani (Resp. procedimento) 

 


