
 

  1/6 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44/5644/5644/5644/56    DELDELDELDEL    14.12.201014.12.201014.12.201014.12.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Formazione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di € Formazione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di € Formazione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di € Formazione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di € 

1.109.438,11 iscritti sul capitolo SC04.1155 dell’UPB S04.05.002. Fondo per 1.109.438,11 iscritti sul capitolo SC04.1155 dell’UPB S04.05.002. Fondo per 1.109.438,11 iscritti sul capitolo SC04.1155 dell’UPB S04.05.002. Fondo per 1.109.438,11 iscritti sul capitolo SC04.1155 dell’UPB S04.05.002. Fondo per 

interventi ambientali. Esercizio finanziario 2010 e 20interventi ambientali. Esercizio finanziario 2010 e 20interventi ambientali. Esercizio finanziario 2010 e 20interventi ambientali. Esercizio finanziario 2010 e 2010/R.10/R.10/R.10/R.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, al comma 3 

dell’art. 37, così come modificato dal comma 16 dell’art. 14 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, ha 

disposto che nelle more di una disciplina organica sono recepite le disposizioni contenute nei 

commi dal 24 al 41 dell’art. 3 della L. n. 549/1995. Il 20% del gettito derivante dall’applicazione del 

tributo relativo allo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota del 10% spettante 

alle Province, è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale, 

specificatamente richiamati nell’art. 3, comma 27, L. n. 549/1995. La legge istitutiva del predetto 

tributo dispone che il relativo programma viene approvato con deliberazione di Giunta regionale su 

proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente. 

Pertanto l’Assessore ricorda che nel bilancio 2010 sono state iscritte le seguenti somme:  

a) nel capitolo SC04.1133 della UPB S04.05.001: 

− € 1.061.910,06 in quota residui 2009, spettanti alle Amministrazioni provinciali; 

b) nel capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002: 

− € 1.088.000 in quota competenza 2010; 

− € 21.438,11 in quota residui 2009 iscritti nel medesimo capitolo a seguito di accertamento 

di maggiori entrate; tali somme, essendo correlate ad un accertamento di entrata in parte a 

destinazione vincolata per legge, pur non impegnate alla chiusura dell’esercizio, sono 

mantenute in bilancio quale residuo per essere utilizzate nell’esercizio successivo.  

Le risorse di cui al capitolo SC04.1133 della UPB S04.05.001 verranno ripartite fra le 

Amministrazioni provinciali in conformità ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 

48/24 del 21.11.2006, ovvero in funzione del rapporto percentuale tra il gettito riscosso nelle 

singole Province e quello riscosso in ambito regionale. 
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Per quanto concerne le risorse del capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002, si ricorda che, in 

carenza di una specifica norma regionale, i finanziamenti che affluiscono a tale fondo possono 

essere utilizzati per:  

− favorire la minore produzione di rifiuti;  

− le attività di recupero di materie prime e di energia con priorità per i soggetti che realizzano 

sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;  

− la bonifica di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse;  

− il recupero di aree degradate;  

− il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente; 

− l’istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;  

− per i fanghi di risulta, in investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti derivanti dal settore 

produttivo oggetto di tassazione.  

In considerazione delle segnalazioni e delle esigenze che gli Enti locali hanno manifestato 

all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, l’Assessore ritiene che nell’assegnazione 

delle risorse in argomento debbano essere privilegiate le seguenti linee di attività: 

A) Rimozione dei rifiuti da aree degradate da abbandono 

Come avvenuto nel corso del 2009 l’Assessore ritiene importante sostenere le Amministrazioni 

comunali nella rimozione dei rifiuti da punti abusivi di scarico, di cui numerosi centri lamentano la 

presenza e che causano un alto degrado dei valori paesaggistici e ambientali della Regione.  

L’Assessore ricorda infatti che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/17 del 29.9.2009, 

è stato dato mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di pubblicare l’avviso di selezione 

per l’attribuzione delle risorse per interventi di rimozione di rifiuti, destinando la somma di € 

1.000.000. Con tale avviso sono stati finanziati 17 interventi. Con la predetta deliberazione la 

Giunta regionale ha stabilito che la graduatoria redatta rimanesse valida per l’attribuzione di 

ulteriori risorse a valere sul capitolo in argomento anche in annualità successive. Al fine di 

consentire il finanziamento delle ulteriori linee di attività previste dalla presente deliberazione, 

l'Assessore propone di finanziare 5 interventi, attingendo dalla presente graduatoria; risultano 

finanziabili i Comuni di Abbasanta, Orgosolo, Siamaggiore e Ollolai, nonché uno fra i Comuni di 

Uta, Mandas, Sardara e Gonnosfanadiga, classificati a pari punteggio. A tal proposito l'Assessore 

propone il finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Mandas, in quanto risulta il 
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Comune con minore popolazione, rimandando alla successiva annualità l'erogazione del contributo 

ai restanti Comuni. Pertanto l’Assessore propone di finanziare i seguenti interventi: 

Abbasanta (a integrazione del finanziamento impegnato 
a favore del medesimo Comune nel 2009) € 90.510  

Orgosolo € 90.178  

Siamaggiore € 32.000  

Ollolai € 46.294  

Mandas € 82.504  

Totale € 341.486  

L’importo del finanziamento di € 341.486 graverà sul capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002, 

bilancio 2010. 

L’Assessore rappresenta inoltre che il Consorzio per la zona industriale di Iglesias ha richiesto 

l’erogazione di un contributo per la rimozione di rifiuti abbandonati in terreni consortili, al fine di 

consentirne la successiva vendita. Pertanto, al fine di permettere al medesimo Ente di esercitare le 

proprie funzioni istituzionali, l’Assessore propone l’erogazione di € 67.952,11 al Consorzio 

industriale di Iglesias. L’importo del finanziamento graverà sul capitolo SC04.1155 della UPB 

S04.05.002, bilancio 2010 e bilancio 2010/R. 

B) Fornitura buste in materiale biodegradabile 

L’Assessore ricorda inoltre che con la deliberazione n. 44/17 del 29.9.2009 la Giunta regionale ha 

dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di procedere alla ripartizione di € 800.000  

fra i Comuni che avessero conseguito nel 2008 una percentuale di raccolta differenziata superiore 

al 50% per l’acquisto di buste in materiale compostabile, al fine di migliorare la qualità del compost 

attualmente prodotto.  

Considerato il successo dell’iniziativa, l’Assessore propone che anche nel corso del 2010 venga 

attribuito, a titolo di premialità, un finanziamento ai Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata 

per garantire la fornitura alle utenze di buste in materiale compostabile. In particolare propone che 

la somma di € 300.000 iscritta nel capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002, bilancio 2010 venga 

ripartita fra i Comuni che, secondo il redigendo rapporto ARPAS sulla gestione dei rifiuti urbani in 

Sardegna per il 2009, avranno conseguito una percentuale di raccolta differenziata superiore al 

50% in base al numero presunto di utenze TARSU. La graduatoria dei Comuni finanziabili verrà 

redatta dal competente ufficio dell’Assessorato, sulla base del predetto rapporto per l’annualità 

2009. Eseguita la fornitura, i Comuni destinatari del finanziamento dovranno autocertificare di aver 

sostenuto la spesa in conformità alle finalità del finanziamento. L’Assessore propone che il 

contributo non venga erogato ai Comuni che non avranno certificato alla data del 31.3.2011 la 
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spesa delle risorse attribuite nel corso del 2009 per le medesime finalità. L’Assessore propone 

inoltre che i Comuni possano eventualmente richiedere che il contributo venga erogato alle Unioni 

di Comuni e alle Comunità Montane cui appartengano i Comuni beneficiari. 

C) Finanziamento ecocentri comunali. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 32/20 del 4.6.2008 la 

Giunta regionale ha dato mandato ai competenti uffici dell’Assessorato di predisporre un avviso, 

rivolto ai Comuni, per il finanziamento di centri di raccolta. Al predetto avviso, nell’ambito dei fondi 

di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013 - Asse IV e a valere sull’UPB S04.06.008, sono state destinate 

risorse per complessivi € 23.142.840,02. Successivamente con la deliberazione n. 12/22 del 

25.3.2010 la Giunta ha rideterminato in € 13.142.000 la somma da destinare al finanziamento degli 

ecocentri e ha stabilito nel 15.4.2010 il termine ultimo per la presentazione delle istanze. 

L’Assessore fa presente che dopo il predetto termine sono pervenute alcune istanze di 

finanziamento ovvero ne sono state regolarizzate altre pervenute entro i termini: risultano quindi 

regolari 5 istanze di finanziamento. Pertanto, considerata la valenza attribuita ai predetti interventi 

dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'Assessore propone il finanziamento dei seguenti centri 

di raccolta: 

San Teodoro 80.000  

Orune 80.000  

Narbolia 80.000  

Castelsardo 80.000  

Elini 80.000  

Totale 400.000  

L’importo del finanziamento di € 400.000 graverà sul capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002, 

bilancio 2010. 

In conclusione della sua relazione l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone all’esame della 

Giunta regionale la programmazione delle risorse di cui al capitolo SC04.1155 della UPB 

S04.05.002 per complessivi € 1.109.438,11 secondo quanto riportato in narrativa, ovvero: 

− € 341.486 verranno destinate all’attuazione di interventi di rimozione di rifiuti da aree degradate 

da abbandono di rifiuti; 

− € 67.952,11 verranno attribuiti al Consorzio industriale di Iglesias per l’attuazione di un 

intervento di rimozione di rifiuti da aree degradate da abbandono di rifiuti; 
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− € 300.000 verranno ripartiti fra i Comuni che nel corso del 2009 avranno conseguito una 

percentuale di raccolta differenziata superiore al 50%, come riportato nel rapporto predisposto 

dall’ARPAS, per l’acquisto di buste in materiale compostabile; 

− € 400.000 verranno destinati alla realizzazione di centri raccolta comunali. 

Gli interventi ammessi a finanziamento di cui alle linee di attività A) e C), in quanto qualificati di 

competenza degli Enti di cui all’art. 3 della L.R. 7.8.2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di 

delega a favore degli stessi Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all’articolo 6 della 

medesima L.R. n. 5/2007. Gli stessi interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle 

procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tutela 

ambientale, nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche. 

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

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

Territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dell'Ambiente ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la programmazione delle risorse di cui al capitolo SC04.1155 della UPB 

S04.05.002 secondo la seguente ripartizione: 

a) € 341.486 (bilancio 2010) verranno destinati all’attuazione di interventi di rimozione di rifiuti 

da aree degradate da abbandono di rifiuti secondo il seguente prospetto: 

Abbasanta (a integrazione del finanziamento 
impegnato a favore del medesimo Comune nel 2009) 90.510  

Orgosolo 90.178  

Siamaggiore 32.000  

Ollolai 46.294  

Mandas 82.504  

Totale 341.486  

b) € 67.952,11 (€ 21.438,11 bilancio 2010/R e € 46.514 bilancio 2010) verranno attribuiti al 

Consorzio industriale di Iglesias per l’attuazione di un intervento di rimozione di rifiuti da 

aree degradate da abbandono di rifiuti; 

c) € 300.000 (bilancio 2010) verranno ripartiti fra i Comuni che nel corso del 2009 avranno 

conseguito una percentuale di raccolta differenziata superiore al 50%, come riportato nel 

rapporto predisposto dall’ARPAS, per l’acquisto di buste in materiale compostabile; 
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d) € 400.000 (bilancio 2010) verranno destinati alla realizzazione di centri raccolta comunali 

secondo il seguente prospetto: 

San Teodoro 80.000  

Orune 80.000  

Narbolia 80.000  

Castelsardo 80.000  

Elini 80.000  

Totale 400.000  

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di procedere alla ripartizione di € 

300.000 fra i Comuni che avranno conseguito una percentuale di raccolta differenziata 

superiore al 50% per l’acquisto di buste in materiale compostabile. Il contributo non verrà 

erogato ai Comuni che non avranno certificato alla data del 31.3.2011 la spesa delle risorse 

attribuite nel corso del 2009 per le medesime finalità; i Comuni potranno richiedere che il 

contributo venga erogato alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane cui appartengano i 

Comuni beneficiari. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


