
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/20  DEL 27.6.2006

—————

Oggetto: Approvazione modalità attuative e direttive per la gestione del Progetto “Sardegna
Fatti Bella” - L.R. 11.5.2006,  n. 4,  art. 15.  Euro 20.000.000.  UPB S10.030.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone,

alla Giunta regionale, le direttive attuative da impartire ai Comuni, singoli o associati, finalizzate

all’attuazione  e  gestione  del  progetto  per  la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  del  patrimonio

ecologico-ambientale della Sardegna denominato “Sardegna Fatti Bella” così come previsto dalla

L.R. 11.5.2006, n. 4, art. 15.

“Sardegna Fatti Bella” è un intervento di carattere straordinario della durata di un anno rivolto al

miglioramento delle condizioni ambientali del territorio. 

L’intervento,  che  non  sostituisce  le  attività  previste  dai  servizi  comunali,  si  concentra

prevalentemente nelle aree periferiche e non abitate.  Non prevede la realizzazione di opere e

manufatti  ma  solo azioni per  il  ripristino ambientale,  nella prospettiva  di  diffondere una diffusa

cultura della qualità dell’ambiente e del paesaggio, anche attraverso il coinvolgimento di scuole e

associazioni.   

La  Regione  auspica  la  massima  collaborazione  e  l’attivo  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle

amministrazioni locali affinché “Sardegna fatti bella” possa rappresentare un modello di intervento

capace  di  migliorare  la  qualità  della  vita  nei  territori,  la  loro  attrazione  turistica,  l’immagine

complessiva della nostra regione.

A tal fine si considerano prioritarie le azioni concentrate nelle vie di accesso ai centri abitati, nelle

zone extraurbane più visibili, nelle aree prospicienti le spiagge, nelle campagne e negli alvei fluviali.

Per  raggiungere  questi  obbiettivi,  “Sardegna  fatti  bella”  promuove,  anche  attraverso  un’ampia

sensibilizzazione dei cittadini,  le  attività di  rimozione e conferimento,  in impianti  di  smaltimento
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autorizzati, dei rifiuti presenti in aree pubbliche e/o private oggetto di scarico abusivo e di quelli per

cui non sia identificabile il responsabile dell’abuso.

Verrà inoltre individuato, per i materiali ferrosi (carcasse di auto, rottami, elettrodomestici eccetera)

un unico bacino di conferimento, con l’obbiettivo di contenere i costi di smaltimento e promuovere il

riciclo dei materiali.

Sono esclusi i casi in cui i rifiuti abbiano determinato un inquinamento di suolo ed acqua e per i

quali sono necessarie attività di bonifica ex art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e

integrazioni.  

Le  azioni  più  rilevanti  di  “Sardegna fatti  bella”,  per  la  sistemazione  dei  territori  maggiormente

degradati,  devono essere  concentrate  nei  primi  quattro  mesi  di  attività.  A  conclusione,  l’intero

intervento dovrà essere concretamente verificabile, da parte delle amministrazioni locali, in termini

di effetti sul territorio e miglioramento complessivo dell’ambiente.

A tale fine la Regione richiede apposita documentazione fotografica sulle condizioni ambientali e

paesaggistiche prima e dopo le azioni compiute.

Le attività potranno integrare altri interventi previsti nelle stesse aree o in quelle limitrofe.

I  progetti  inseriti  nel programma di  interventi  saranno finanziati  attraverso lo stanziamento di €

20.000.000, di cui € 1.000.000 destinato esclusivamente al Comune di La Maddalena (comma 4,

art. 15, L.R. 4/2006).

Lo stanziamento residuo disponibile pari a € 19.000.000 per i restanti 376 Comuni Sardi è stato

ripartito applicando le modalità ed i parametri previsti dall’art. 5 della L.R. n. 25/1993 così come

indicato al primo comma dell’art. 15 citato. 

Gli Enti beneficiari dovranno cofinanziare l’intervento in misura non inferiore ad un terzo delle spese

ammesse e comunque entro il limite complessivo di € 10.000.000, già assegnati in quota parte a

ciascun Ente sulla base della L.R. 20.4.2000, n. 4. Le somme disponibili per ciascun Ente sono

specificate nell’Allegato A.

I finanziamenti attribuiti dovranno essere utilizzati per la copertura del costo della manodopera e

dello smaltimento dei rifiuti recuperati in misura non inferiore al 90% dell’intero progetto.
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Gli interventi potranno essere finanziati con ulteriori  risorse provenienti dal bilancio dalle stesse

Amministrazioni.

I progetti devono essere attuati con l’impiego di disoccupati e inoccupati individuati, nelle more della

completa attuazione delle disposizioni contenute dall’articolo 36 della legge regionale 5 dicembre

2005, n.  20,  secondo le modalità previste  dalla Delib.  G.R.  n.  15/12 del  30.3.2004 così  come

integrata dalla successiva Delib. G.R. n. 24/26 del 27.5.2004.

Per  il  trattamento  economico  si  applicano  i  contratti  collettivi  nazionali  di  categoria  del  settore

privato applicabili  in via diretta od analogica per profili  professionali  similari  rispetto alle attività

indicate nel progetto così come previsto dall’art. 94 della L.R. n. 11/1988.

I contratti dovranno essere a tempo determinato della durata di 12 mesi e potrà essere previsto un

orario part-time non inferiore alle 25 ore settimanali.

I  necessari  controlli  sull’effettiva  attuazione  dell’intervento  e  sulla  sua  coerenza  rispetto

all’assegnazione  saranno  svolti  dal  competente  Assessorato  del  Lavoro  in  raccordo  con

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Al  termine  dell’intervento  l’Amministrazione  comunale  è  tenuta  ad  inviare  all’Assessorato  del

Lavoro,  Formazione  professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  una  relazione  tecnico-

contabile sulle azioni svolte e sui risultati raggiunti, indicando eventuali criticità riscontrate in fase di

attuazione e gestione del progetto. Dovrà inoltre essere indicato il numero delle unità lavorative

impegnate, la tipologia contrattuale utilizzata e l’orario di lavoro, la quantità e la qualità dei rifiuti

smaltiti.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione Professionale,  Cooperazione e  Sicurezza Sociale,  acquisito  il  parere  favorevole  di

legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato 

DELIBERA

− di  approvare  le  modalità  attuative  dell’art.  15  della  L.R.  n.  4/2006  come  illustrate  nella

premessa;
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− di approvare la ripartizione delle risorse di euro 20.000.000 di cui almeno euro 1.000.000 da

destinarsi  ad  interventi  nel  Comune  di  La  Maddalena  (UPB  S10.030)  come  specificato

nell’allegato “A” che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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