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DELIBERAZIONE N. 33/45 DEL 8.8.2013 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione - Definizione del programma degli interventi di 
bonifica e recupero ambientale su siti minerari dimessi. U.P.B.S04.06.002, 
posizione finanziaria/capitolo SC04.1304 bilancio regionale 2013. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che con Delib.G.R. n. 45/34 del 5 dicembre 2003, 

è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna, il quale, tra le altre 

indicazioni, ha individuato i criteri per utilizzare le risorse a disposizione e per la predisposizione 

dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di bonifica. 

Inoltre va segnalato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale e sanitario, delle aree minerarie 

dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese: ciò a seguito delle difficoltà oggettive, sia di 

natura tecnica sia autorizzativa, riscontrate nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza e/o 

bonifica in una vasta area della Sardegna Sud Occidentale interessante 34 comuni, identificata 

come Sito di Interesse Nazionale con decreto n. 468 del 18 settembre 2001 e perimetrata con 

decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 12 marzo 2003. 

L’Assessore riferisce inoltre che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, ha nominato 

Commissario delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per 

provvedere alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, 

nonché a fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio di cui sopra. 

L'Assessore fa presente che al fine di adottare iniziative necessarie al superamento 

dell’emergenza il Commissario delegato ha provveduto, con ordinanza Commissariale n. 2 del 22 

febbraio 2008, ad approvare i cronoprogrammi e la perimetrazione delle aree prioritarie di 

intervento, e con ordinanza Commissariale n. 3 del 21 marzo 2008 ad approvare la proposta di 

Piano di bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente 

limitrofe con la previsione degli interventi, l’individuazione dei criteri e delle priorità di intervento, la 

stima delle risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione delle attività in ciascuna 

delle macroaree cosi come di seguito individuate: 
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 Macro area  

Importo stimato   Importo finanziato   

€ (x1000) € (x1000) 

Montevecchio Ponente              53.670               12.185  

Montevecchio Levante              61.070                 3.550  

Masua              24.801                 11.860  

Malfidano              22.525                        4.100  

Barraxiutta                7.441                 7.441  

San Giorgio              97.504               47.158  

Area mineraria Su Zurfuru                2.350                 2.350  

Area mineraria di Orbai                3.155                 1.600  

Area a mare                2.000                 2.000  

TOTALE        274.516            92.244 

L’Assessore ricorda inoltre che la Giunta, nella seduta dell’1 dicembre 2011, con la deliberazione 

n. 48/13 aveva approvato, tra le altre, la programmazione di una serie di interventi coerenti con 

l’obiettivo “tutela e riqualificazione ambientale” del Piano per il Sud, finalizzati al recupero e alla 

riqualificazione di siti minerari e militari dismessi, per i cui interventi era stato individuato un 

fabbisogno pari a € 71.709.700. Con la stessa deliberazione la Giunta individuava la società in 

house IGEA S.p.A quale soggetto attuatore degli interventi proposti a cofinanziamento con risorse 

rinvenienti dal PAR FAS 2007-2013 - strategia “Ambiente e Territorio”. 

In seguito alla fase di concertazione intercorsa tra l’Amministrazione regionale, il Ministero dello 

sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tale 

fabbisogno è stato rideterminato per un valore complessivo pari a € 110.445.796, così come 

deliberato dalla Giunta nella seduta del 31 luglio 2012 con la deliberazione n. 33/2 che ha 

approvato la proposta di programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2007-2013. 

A conclusione della predetta fase di concertazione il CIPE, con deliberazione del 3 agosto 2012 n. 

87/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle 

residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del 

territorio”, al punto 1.2, ha disposto l’assegnazione di risorse pari a 110.445.796 euro a favore della 

Regione Sardegna. La medesima deliberazione, al punto 3, prevede che gli interventi di 

competenza regionale saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) "rafforzati" 

nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di 

realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di 

sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, 

nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità e 
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congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte 

le norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Con la deliberazione n. 87/2012 il CIPE destina, in particolare, un importo di euro 95.445.796 ad 

una serie di interventi ad alta priorità ambientale di messa in sicurezza e bonifica finalizzati alla 

manutenzione straordinaria del territorio, ovvero: 

Macro Area Montevecchio Levante. Progetto stralcio del sito di raccolta € 23.500.000 

Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto di messa in sicurezza 
permanente discariche minerarie 

€ 40.236.096 

Macro Area Valle del Rio San Giorgio. Interventi di minimizzazione 
dell’inquinamento derivante dalle attività minerarie dismesse 

€ 31.709.700 

L’Assessore rimarca inoltre che il Protocollo di Intesa “per la definizione di obiettivi e condizioni 

generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente”, sottoscritto in data 

13 settembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, dal Ministro per la Coesione territoriale, dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dai Comuni del Sulcis Iglesiente, ha individuato, tra gli 

interventi prioritari, proprio i sopra riportati interventi relativi alla bonifica delle aree minerarie 

dismesse. 

Considerata la strategicità degli interventi, l’Assessore sottolinea l’importanza di darvi immediata 

esecuzione e pertanto sottopone all’attenzione della Giunta regionale la necessità di individuare il 

soggetto attuatore. 

L’Assessore fa presente, a tal proposito, che IGEA S.p.A (ex SIM S.p.A.), società in house 

dell’Amministrazione regionale a completo capitale pubblico, ai termini dell’art. 7 della L.R. n. 

33/1998 è il soggetto deputato alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e 

di riassetto ambientale nelle aree di proprietà o in concessione regionale; ricorda inoltre che ai 

termini dell’art. 9 del D.M. Ambiente n. 471/1999 la medesima società ha provveduto alla richiesta 

di attivazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale. L’Assessore precisa che allo 

stato attuale IGEA S.p.A. ha ancora in gestione 84 titoli minerari, per un’estensione di circa 31.000 

ettari. 

Pertanto, per quanto sopra esposto l’Assessore propone di individuare la società in house IGEA 

S.p.A. proprietaria e/o concessionaria delle aree in questione, quale soggetto attuatore degli 

interventi previsti nella Macro area Montevecchio Ponente, Macro area Montevecchio Levante e 

Macro area Valle del Rio San Giorgio. L’esecuzione degli interventi avverrà a valere sulle risorse 

stanziate nel capitolo SC04.1304 dell’U.P.B.S04.06.002 del bilancio regionale 2013, nel quale è già 
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disponibile l’anticipazione del 10% delle risorse attribuite dal CIPE. L’Assessore sottolinea inoltre 

che l’individuazione ex lege dell’IGEA S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi in argomento 

rende non necessaria la verifica di cui all’art. 1, punto 2 dell’allegato alla Delib.G.R. n. 42/5 del 

23.10.2012. 

Gli interventi dovranno essere realizzati successivamente alla stipula di apposita convenzione tra 

IGEA S.p.A. e il competente Servizio dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente. Ai fini di procedere alla 

stipula della convenzione, IGEA S.p.A. dovrà comunicare, per ciascuno dei tre interventi, il Codice 

Unico del Progetto, l’identificazione del Responsabile Unico del Procedimento, i cronoprogrammi di 

attuazione e il corrispondente piano finanziario, nonché una proposta di indicatori di realizzazione e 

di risultato per il monitoraggio degli interventi. Le medesime informazioni verranno utilizzate anche 

al fine della stipula degli APQ rafforzati sopra richiamati. 

Gli stessi interventi saranno da assoggettare alle procedure di autorizzazione di cui alle norme 

vigenti in materia di gestione dei rifiuti, di tutela ambientale e di bonifica dei siti inquinati, nonché 

alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche. Per la realizzazione delle attività di 

progettazione e dei lavori di messa in sicurezza e di bonifica la società IGEA S.p.A. si avvale del 

proprio personale e attrezzature o può ricorrere all’affidamento a soggetti esterni, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. 

L’impegno e il pagamento delle risorse di cui alla presente deliberazione si intendono subordinati ai 

vincoli fissati dal patto di stabilità interno nel rispetto del plafond assegnato alla Direzione Generale 

della Difesa dell’Ambiente. 

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, in accoglimento delle proposte dell'Assessore della 

Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di individuare la società in house IGEA S.p.A., proprietaria e/o concessionaria delle aree in 

questione, quale soggetto attuatore dei seguenti interventi, descritti in premessa: 

Macro Area Montevecchio Levante. Progetto stralcio Sito di raccolta. € 23.500.000 

Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto di messa in sicurezza 
permanente discariche minerarie. 

€ 40.236.096 

Macro Area Valle del Rio San Giorgio - Interventi di minimizzazione 
dell’inquinamento derivante dalle attività minerarie dismesse . 

€ 31.709.700 
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L’esecuzione degli interventi avverrà a valere sulle risorse stanziate nel capitolo SC04.1304 

dell’U.P.B.S04.06.002 del bilancio regionale 2013. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


