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DETERMINAZIONE Prot. N. 14701 Rep. N.  203       DE L 12/05/2017 

 

 

 

____________ 

 

 

Oggetto:  Contributi a favore dei  Comuni, art. 32 comma II, lett. b) e c). L.R. 30/89 –  Art.4 L.R.n. 

33/1998. Indizione bando anno 2017.  

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 concernente “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 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Disciplina 

del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” 

VISTA la L.R. 11.06.1990 n. 16 sull’adeguamento della struttura amministrativa regionale per 

l’esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Industria n. 136/1 del 5 marzo 2015 (Riorganizzazione dei 

Servizi della Direzione generale dell’Industria);  

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma, prot. n. 15246 n. rep. 

77 del 23/06/2015, con il quale la Dott. Ing. Gabriella Mariani è stata nominata Direttore 

del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale presso la Direzione Generale 

dell'Assessorato dell'Industria; 
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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 e smi; 

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” e smi; 

VISTA la D.G.R.  05/06/2013, n. 21/13  “Modifiche delle direttive per l’assegnazione di contributi 

a favore dei Comuni,  per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività 

estrattive dismesse o in fase di dismissione, approvate con Deliberazione n. 34/14 del 

2/08/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la L.R n. 6 del 13/04/2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2017 – 2019; 

DATO ATTO che le risorse economiche destinate all’attuazione degli interventi in argomento per l’anno 

in corso pari ad Euro 3.000.000,00 sono iscritte per l’esercizio finanziario 2017 sul 

Capitolo: SC04.1361 (Contributi ai Comuni per il ripristino e la riabilitazione ambientale 

delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione o 

in abbandono) CDR 00.09.01.04 Missione 09, programma 02, Macroaggregato  203; 
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VISTA la determinazione prot. n. 13960 repertorio n. 184 del 28/04/2017 con la quale l’ing. 

Nicola Giuliani è nominato Responsabile unico del procedimento; 

RITENUTO pertanto di dover indire il bando per la selezione delle proposte progettuali per 

l’ammissione ai contributi per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività 

estrattive dismesse o in fase di dismissione a favore dei Comuni per l’anno 2017; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  E’ indetto per l’anno 2017 il Bando, allegato alla presente Determinazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, relativo alla selezione delle proposte progettuali per 

l’ammissione ai contributi  a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti 

interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione.  

 

ART. 2 Il bando e la presente determinazione saranno pubblicati integralmente sul sito Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e per estratto nel B.U.R.A.S. 

 

 

La presente Determinazione è comunicata, ai sensi della L.R. n. 31/1998,  all’Assessore dell’Industria e al Direttore 

Generale. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.Ing.Gabriella Mariani 

  

 

 

Responsabile del Procedimento:  Dott. Ing.  Nicola Giuliani (070.606.2157) 
 
Funzionario  Istruttore:  Dott. Ing. Lucia Pilleri (070.606.2336) 

 


