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AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RECUPERO DI AREE 

DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI 

Con la deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018 la Giunta regionale ha approvato il programma di 

utilizzo dei fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito dall’art. 3 comma 24 

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetta ecotassa). Il gettito, comprensivo degli interessi, 

è annualmente destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale; per il 2018 

la Giunta regionale ha destinato € 2.415.000,00 di cui al citato fondo alla realizzazione di interventi 

di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il 

conferimento ad appositi di impianti di recupero o smaltimento nonché la realizzazione di 

investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni. 

Con tale iniziativa la Giunta regionale ha inteso incidere sulla situazione di degrado ambientale 

determinata dall’abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche che crea un danno 

all’ambiente e all’immagine del territorio.  

Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 è fatto obbligo all’Amministrazione comunale di 

procedere all’esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti, all’avvio a smaltimento degli stessi 

ed al ripristino dei luoghi anche in danno ai soggetti obbligati, qualora identificabili. Si verifica, in 

particolare, che la maggior parte dei rifiuti insistano su aree pubbliche scarsamente presidiate e le 

Amministrazioni comunali si ritrovino a dover sostenere spese ingenti per il risanamento del 

territorio che, spesso, non può essere conseguito per carenza di fondi. 

Inoltre, i rifiuti sparsi nel territorio costituiscono un punto di riferimento per ulteriori scarichi abusivi; 

pertanto l’esigenza di ripulire le aree è giustificata anche dal fatto che si evita il ricrearsi di vere e 

proprie discariche abusive. 

La Giunta regionale ha disposto che i Comuni sardi vengano invitati a presentare istanza secondo 

uno specifico modello predisposto dal competente Servizio di questo Assessorato.  

Le risorse saranno attribuite ai Comuni richiedenti sulla base dei seguenti criteri: 

- il finanziamento massimo concedibile sarà pari a 70.000,00 €;  
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- la rimozione dei rifiuti e il recupero ambientale dovranno avvenire su luoghi di proprietà 

pubblica, e il Comune dovrà attestare che non risulta identificabile il soggetto responsabile 

dell’abbandono; sono esclusi gli interventi che richiedano l‘attivazione di interventi di bonifica 

delle componenti ambientali suolo e acqua ai sensi di quanto previsto nel Titolo V, parte IV, 

del D.Lgs. n. 152/2006; 

- i costi delle attività da svolgere nelle aree di intervento successivamente alla rimozione dei 

rifiuti (ad es. investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni, la 

videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.) non potranno superare il 20% 

dell’importo finanziato; 

- i Comuni finanziati dovranno cofinanziare gli interventi fino a concorrenza dell’importo totale 

degli stessi; 

- non potranno essere finanziati i Comuni elencati nella DGR 41/41 del 08.08.2018 destinatari 

del contributo attribuito sul capitolo SC08.7235 per le medesime finalità;  

- i costi della progettazione nonché gli altri oneri riconducibili a spese generali degli interventi 

finanziati (direzione lavori, contabilità e sicurezza, incentivi per il personale tecnico, pubblicità) 

rientrano nel costo ammesso a finanziamento e non potranno superare complessivamente, 

IVA compresa, il 10% dell’importo dell’intervento finanziato; le eventuali quote eccedenti 

saranno a totale carico del soggetto beneficiario; 

- l’IVA è un costo ammissibile solo se il beneficiario attesti che la stessa non è recuperabile, 

neppure parzialmente; 

- ai sensi dell’attuale formulazione del comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995, ai Comuni 

ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai 

comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica 

o dell'impianto, verrà destinata una quota non superiore al 30% dello stanziamento 

disponibile. 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire all’Assessorato regionale della Difesa 

dell’Ambiente presentando apposita richiesta redatta secondo il fac-simile allegato 1.1. 

Alle domande di finanziamento dovranno essere allegate: 
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1. la deliberazione dell’Organo competente dell’Ente proponente, riportante: 

- l’approvazione dell’iniziativa, il costo complessivo e il mandato al legale rappresentante di 

avanzare domanda di finanziamento; 

- l’impegno: – a farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il finanziamento 

richiesto; – ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o 

imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento 

approvato; – a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione 

richiesta in ordine alla proposta presentata;  

2. attestazione di corretta attivazione dell’intervento di cui all’allegato 1.2; 

3. scheda descrittiva dell’intervento da realizzare, secondo il modello di cui all’allegato 1.3; 

4. computo metrico estimativo dell’intervento; 

5. quadro economico da cui si evinca il rispetto delle percentuali massime sopra riportante 

afferenti le spese progettuali e generali nonché il costo delle attività da svolgere nelle aree di 

intervento successivamente alla rimozione dei rifiuti. 

6. impegno all’adozione e all’utilizzo dei Patti di integrità di cui all’allegato alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 30/16 del 16.6.2015 nelle procedure di esecuzione di lavori e di 

acquisizione di forniture e servizi relative al finanziamento. 

Si ricorda che le richieste saranno esaminate tempestivamente, a seguito del loro ricevimento in 

Assessorato e che le stesse verranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse. Per esigenze di 

gestione contabile delle risorse, non verranno finanziate le istanze che perverranno oltre il 

10.11.2018.  

Visti gli importi del finanziamento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5/2015, il contributo sarà erogato in 

un’unica soluzione previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 13 

marzo 2018, n. 8. 

I finanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione e ai monitoraggi finanziari, fisici e 

procedurali degli interventi così come previsto dalla normativa vigente. 
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Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare 

secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale nonché dalla normativa in materia 

di contratti pubblici. 

Dovrà essere data la massima pubblicità riguardo agli interventi finanziati adottando i criteri di 

trasparenza previsti dalla legislazione. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Via 

Roma 80 – Cagliari, Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, prendendo contatto ai seguenti 

numeri telefonici: 070/606 6660 - 070/606 6792 ovvero all’indirizzo e-mail 

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Daniela Manca 

 


