
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/19  DEL 25.7.2006

—————

Oggetto: Gestione dei  rifiuti  transfrontalieri.  Programma di  spesa relativo  al  capitolo  n.

05061-00  U.P.B. S05.020,  residui 2005.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che l’art. 36 del Regolamento CEE del 1° febbraio

1993,  n.  259,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti  all’interno  della

Comunità  Europea, nonché  in  entrata  e  uscita  dal  suo  territorio,  prevede che gli  stati  membri

designino le Autorità competenti per l’applicazione del citato Regolamento.

L’Assessore precisa che nell’ambito delle attività assegnate alle regioni, gli artt. 3 e seguenti del

Regolamento n. 259/93 prevedono la consegna dei moduli di notifica (Mod. 54/A) agli operatori del

settore all’atto della richiesta di trasferimento dei rifiuti.

Successivamente  l’art.  16  del  D.Lgs.  5.2.1997,  n.  22,  ha  disciplinato  la  gestione  dei  rifiuti

transfrontalieri,  stabilendo che le autorità competenti  di  spedizione e di  destinazione, tenute ad

effettuare  i  controlli,  ai  sensi  del  citato  Regolamento  n.  259/93,  sono  le  regioni  e  le  province

autonome.

In  attuazione  dell’art.  16  del  D.Lgs.  n.  22/97,  è  stato  emanato  il  D.M.  3.9.1998,  n.  370,

“Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per il

trasporto transfrontaliero dei rifiuti”, il quale all’art. 1, comma 5, ha attribuito alla regione, in qualità

di autorità competente, lo svolgimento dell’attività di sorveglianza e di controllo. La competenza in

materia di controllo, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 22/97, è demandata alla provincia competente

per territorio.

L’Assessore riferisce che con la L.R. 18.1.1999, n. 2, è stato istituito il capitolo di entrata n. 35004-

00 – U.P.B. E05.020, nel quale sono riscossi i versamenti dei notificatori delle spese amministrative
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per le procedure di notifica e di sorveglianza di rifiuti e con l’allegato tecnico al bilancio per l’anno

2003, è stato istituito il corrispondente capitolo di spesa n. 05061-00 – U.P.B. S05.020, al fine di

poter disporre delle somme versate.

Nel corso dell’esercizio 2005 sono stati  riscossi  versamenti  per  l’importo totale di  € 27.241,94,

come risulta dalle scritture contabili della Ragioneria Generale e dal decreto di iscrizione nei capitoli

di entrata n. 35004-00 – U.P.B. E05.020, e di spesa n. 05061-00 – U.P.B. S05.020,  n. 346/B del

22.12.2005.

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che l’importo di € 27.241,94, venga suddiviso in relazione

al  traffico  transfrontaliero  avvenuto  nei  territori  provinciali  nel  corso dell’annualità  2005,  pari  al

71,08% nella provincia di Carbonia-Iglesias, al 20,19% nella provincia di Cagliari e al 8,72% nella

provincia di Sassari, al fine di perfezionare e di migliorare i controlli di competenza.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  formulata  dall’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  reso  dal  Direttore  Generale  e  acquisito  il

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di  approvare il  programma di  ripartizione tra  le province di  Cagliari,  di  Sassari  e di  Carbonia-

Iglesias,  delle risorse derivanti  dai  versamenti  dei  notificatori  delle spese amministrative  per  le

procedure  di  notifica  e  di  sorveglianza  delle  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti,  al  fine  di

perfezionare e migliorare i controlli di competenza, secondo il seguente schema:

ENTE DESTINATARIO PERCENT. DI RIPARTIZ. IMPORTO ASSEGNATO

Provincia di Cagliari 20,19% €  5.501,22

Provincia di Sassari 8,72% €  2.375,72

Provincia di Carbonia-Iglesias 71,08% €  19.365,00

TOTALE 100% €  27.241,94

L’importo complessivo della spesa di € 27.241,94 farà carico sul capitolo n. 05061-00 – U.P.B.

S05.020, residui 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


