
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/3  DEL 23.5.2005

—————

Oggetto: Bilancio regionale 2005  – Iscrizione della somma di € 1.100.000,00  in conto dei capitoli
di nuova istituzione 23237 /01  - U.P.B. E05.015  e 05077 /00  - U.P.B. S05.029.  Bonifica e
recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari ricadenti nei comuni di Villaputzu e San
Vito.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  riferisce  che,

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con la nota n. 13203 del 22 aprile 2005, ha comunicato

che  in  data  10  febbraio  2005  è  stato  stipulato  un  accordo  di  programma  tra  il  Ministero

dell’Ambiente, la Regione Sardegna e i comuni di Villaputzu e di San Vito, per la bonifica ed il

recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari ricadenti nei comuni sopraccitati.

L’Assessore riferisce, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente con il Decreto n. 1168/Q.d.v./D1/G/SP

del 9 marzo 2005, in attuazione dell’Accordo sopraccitato, ha autorizzato il pagamento della somma

di € 1.100.000,00.

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione propone, alla Giunta regionale, l’iscrizione della

somma di € 1.100.000,00 in conto degli istituendi capitoli 23237/01 – U.P.B. E05.015 e 05077/00 –

U.P.B. S05.029 del bilancio della Regione per l’anno 2005.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,

constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed Assetto  del  Territorio  e  constatato  il  parere  di  concerto

dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21 aprile 2005, n. 8 

DELIBERA

di autorizzare, nei sottoindicati  stati  di previsione del bilancio della Regione per l’anno 2005, le

seguenti variazioni:
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/3

DEL 23.5.2005

ENTRATA

U.P.B. E05.015 Interventi nell'ambito della gestione dei rifiuti

Cap. 23237/01 N.I. 2.3.2

AS Assegnazioni  statali  per  l’attuazione  dell’Accordo  di  programma  del  10
febbraio 2005 tra Regione Sardegna e Ministero dell’Ambiente per interventi
di  bonifica  e  recupero  ambientale  dell’area  mineraria  di  Baccu  Locci  nel
territorio di Villaputzu e San Vito
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Rif. cap. spesa 05077/00

COMPETENZA € 1.100.000,00
CASSA € 1.100.000,00

SPESA

05 – AMBIENTE

U.P.B. S05.029 Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Cap. 05077/00 N.I. 2.1.2.3.2.3.08.29 Cod. patto stab. N.F.

AS Interventi  di  bonifica  e  recupero  ambientale  dell’area  mineraria  di  Baccu
Locci  nel  territorio  di  Villaputzu  e  San  Vito  in  attuazione  dell’Accordo  di
programma  del  10  febbraio  2005  tra  Regione  Sardegna  e  Ministero
dell’Ambiente
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Rif. cap. entrata 23237/01

COMPETENZA € 1.100.000,00

CASSA € 1.100.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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