
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/17  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: Integrazione Delib.G.R. n. 6/5  del 14.2.2006  “Aggiornamento del Piano Regionale
di  Gestione dei  rifiuti  -  Sezione  Rifiuti  urbani  -  Art.  22  D.Lgs.  n.  22/1997.
Termovalorizzatore  nell’area  industriale  di  Ottana.  Centrale  Termica  Integrata”.
Criteri definitivi per la redazione dell’avviso indicativo di finanza di progetto.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria,  ricorda che la

Giunta regionale con deliberazione n.  6/5  del  14/2/2006 ha proceduto,  ai  sensi  dell’art.  22 del

D.Lgs. n. 22/1997, all’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti

urbani,  con  la  previsione,  tra  l’altro,  della  realizzazione di  una  Centrale  termica  integrata(CTI)

nell’Agglomerato industriale di Ottana.

La Giunta regionale, data la valenza e la complessità dell’intervento, ha altresì deciso di attivare,

per la progettazione, realizzazione e gestione della CTI come sopra descritta, le procedure della

finanza di progetto (ai sensi dell’art. 37 bis della L. 109/94 e ss.mm.e ii.).

L’attivazione della  procedura sopra  richiamata,  per  poter  avere  buone probabilità  di  successo,

richiede la redazione di un bando e di relative linee guida, il più possibile complete e basate su dati

certi, tali da consentire ai possibili interessati di formulare proposte concrete, in grado di essere

asseverate da uno dei soggetti previsti dalle norme in materia.

A questo fine l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sulla base dello schema di avviso di finanza

di progetto allegato alla richiamata deliberazione n. 6/5 del 14 febbraio 2006, attraverso uno studio

effettuato  da  un  gruppo  di  lavoro  interdisciplinare,  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di

Geoingegneria e tecnologia ambientali e integrando i dati forniti dall’Assessorato dell’Industria, ha

messo a punto i criteri definitivi per la redazione dell’avviso indicativo di finanza di progetto, che

sintetizzano tutti gli elementi certi in possesso dell’Amministrazione.
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che, ai sensi dell’art. 37 bis della L. 109/94 e

s.m.i., “l’avviso indicativo di finanza di progetto” deve essere pubblicato entro e non oltre il 30 aprile

2006 per consentire, ai possibili interessati, la formulazione di proposte entro il 30 giugno 2006.

Qualora il citato limite del 30 aprile non venisse rispettato, “l’avviso indicativo di finanza di progetto”

non potrà essere validamente pubblicato prima del prossimo anno 2007.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  di  concerto  con  l’Assessore

dell’Industria, propone alla Giunta i criteri definitivi per la redazione dell’avviso di finanza di progetto

allegati alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di

concerto con l’Assessore dell’Industria

DELIBERA

− di approvare i  criteri  definitivi per la redazione dell’avviso di finanza di progetto allegati alla

presente deliberazione;

− di  dare  mandato  al  competente  Servizio  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  di

procedere alla pubblicazione dell’avviso entro il termine del 30 aprile 2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


