DELIBERAZIONE N. 41/41 DEL 8.08.2018
—————
Oggetto:

Programma di utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.7235,
missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale e per la
raccolta dei rifiuti abbandonati. Esercizio finanziario 2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 5 del 13.4.2017 ha recepito i commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28.12.1995,
come modificati dalla legge n. 221 del 28.12.2015 sulla green economy, prevedendo che il gettito,
comprensivo degli interessi, relativo all'applicazione del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi in
discarica sia destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale; il programma di
utilizzo di tali risorse viene approvato con deliberazione di Giunta regionale su proposta
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
I finanziamenti che affluiscono sul citato capitolo di spesa 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.

L'Assessore comunica che sui capitoli di entrata EC116.013 e EC324.007 per l'anno 2018 risulta
uno stanziamento complessivo di € 3.005.000; uguale stanziamento è presente nel corrispondente
capitolo di spesa SC04.1155.
Inoltre nel 2017 risulta accertata a titolo di tributo e di interessi la somma di € 960.125,04, non
impegnata sul corrispondente capitolo di spesa; al termine dell'esercizio 2017 tale somma è confluita
nell'avanzo vincolato ed è stata successivamente reiscritta sul capitolo SC04.1155 con deliberazione
della Giunta regionale n. 36/18 del 17.7.2018.
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Infine l'Assessore rappresenta che il comma 21 dell'art. 5 della legge regionale n. 1 del 11.1.2018
(legge di stabilità 2018) dispone che: “È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000 per
garantire interventi di carattere straordinario necessari per la raccolta dei rifiuti abbandonati in aree
di proprietà comunale e consentire azioni di sorveglianza e recupero del territorio”. Lo stanziamento
è iscritto nel capitolo SC08.7235.
In considerazione delle segnalazioni e delle esigenze che gli Enti locali hanno manifestato,
l'Assessore propone che le risorse sopra citate siano utilizzate nel seguente modo.
A. Risorse reiscritte con la Delib.G.R. n. 36/18 del 17.7.2018
Le risorse reiscritte, pari a € 960.125,04, potranno essere utilizzate per la realizzazione di centri di
raccolta o il completamento di quelli esistenti, da porre a servizio del circuito pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri già stabiliti nella precedente annualità per l'attribuzione delle
risorse. In particolare saranno utilizzati i seguenti criteri di attribuzione:
-

per i Comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, € 80.000 per la
realizzazione di nuovi centri di raccolta, € 40.000 per i completamenti di quelli esistenti;

-

per i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti, € 120.000 per la
realizzazione di nuovi centri di raccolta, € 60.000 per i completamenti di quelli esistenti.

L'Assessore comunica inoltre che è pervenuta l'istanza del Comune di Oristano, capoluogo di
provincia, il quale ha richiesto di poter destinare il finanziamento di € 120.000 attribuito con la
deliberazione n. 56/25 del 20.12.2017 per la realizzazione di un secondo ecocentro, al
completamento del centro di raccolta principale; con la medesima comunicazione ha richiesto un
finanziamento aggiuntivo di € 180.000.
Tutto ciò premesso, l'Assessore propone di assentire la richiesta pervenuta dal Comune di Oristano
e di ripartire le citate risorse nel seguente modo
Comune richiedente

Tipologia intervento

Importo richiesto € Importo attribuito €

Comune di Aglientu

Secondo ecocentro

100.000,00

80.000,00

Comune di Arbus

Secondo ecocentro

150.000,00

80.000,00

Comune di Laerru

Completamento ecocentro

60.000,00

40.000,00

Comune di Curcuris

Ecocentro

100.000,00

80.000,00
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Comune di Gonnosnò

Completamento ecocentro

50.000,00

40.000,00

Comune di Dorgali

Secondo ecocentro

150.000,00

80.000,00

Comune di Gonnoscodina

Completamento ecocentro

50.000,00

40.000,00

Comune di Albagiara

Completamento ecocentro

60.000,00

40.000,00

Comune di Giave

Ecocentro

80.000,00

80.000,00

Comune di Pattada

Completamento ecocentro

40.000,00

40.000,00

Comune di Telti

Completamento ecocentro

40.000,00

40.000,00

Comune di Teti

Completamento ecocentro

90.000,00

40.000,00

Comune di Scano Montiferro Completamento ecocentro

60.000,00

40.000,00

Comune di Ovodda

Ecocentro

100.000,00

80.000,00

Comune di Valledoria

Completamento ecocentro

40.000,00

40.000,00

Comune di Oristano

Completamento ecocentro

180.000,00

120.125,04

Totale

960.125,04

B. Risorse di cui al capitolo SC08.7235
Per quanto concerne le risorse stanziate sul capitolo SC08.7235 (titolo I), l'Assessore propone di
assentire le richieste pervenute, stabilendo un tetto massimo di € 30.662,10 ad intervento, in modo
da soddisfare tutte le richieste pervenute.
Comune richiedente

Importo richiesto €

Importo attribuito €

Comune di Barisardo

20.000,00

20.000,00

Comune di Sindia

25.010,00

25.010,00

Comune di Uri

15.000,00

15.000,00

Comune di Musei

50.000,00

30.662,10

Comune di Ittiri

19.520,00

19.520,00

Comune di Teti

50.000,00

30.662,10
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Comune di Nulvi

19.995,80

19.995,80

Comune di Seui

20.000,00

20.000,00

Comune di Padru

19.150,00

19.150,00

Totale

200.000,00

Attraverso tali risorse potranno essere realizzati interventi di raccolta e trasporto di rifiuti a recupero
/smaltimento; gli stessi dovranno prevedere le azioni utili a consentire la sorveglianza e il recupero
del territorio.
C. Risorse di cui al capitolo SC04.1155
L'Assessore propone di utilizzare le risorse di cui al capitolo SC04.1155 (titolo II), pari a € 3.005.000
secondo quanto di seguito riportato.
In conformità ai sopra riportati criteri di utilizzo delle risorse reiscritte con la deliberazione n. 36/18
del 17.7.2018, l'Assessore propone di finanziare la realizzazione dei seguenti ulteriori centri di
raccolta comunali, per un importo complessivo di € 160.000 e il completamento dell'ecocentro del
comune di Ozieri per importo pari a € 40.000.
Comune richiedente

Tipologia intervento

Importo richiesto €

Importo attribuito €

Comune di Siamaggiore

Ecocentro

80.000,00

80.000,00

Comune di Ales

Ecocentro

100.000,00

80.000,00

Inoltre propone di destinare:
-

al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, le risorse necessarie per la realizzazione di
interventi di recupero ambientale nello stagno di Santa Gilla secondo uno specifico progetto
che risulta al momento in corso di predisposizione e che dovrebbe comportare una spesa di
circa € 100.000; a conclusione dell'intervento il Consorzio produrrà apposita rendicontazione e
il competente Servizio dell'Assessorato provvederà comunque al rimborso integrale delle
spese sostenute;

-

al Consorzio industriale provinciale di Nuoro, € 290.000 al fine di procedere alla rimozione dei
rifiuti contenuti nelle vasche S59 e S22-A e nella zona F1 del depuratore consortile.

L'Assessore propone infine che le risorse residue di cui al capitolo SC04.1155, stimate in circa
2.415.000, siano destinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate
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da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad appositi impianti di recupero o
smaltimento nonché alla realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori
abbandoni; potranno essere progressivamente impegnate risorse non superiori agli accertamenti
eseguiti sui corrispondenti capitoli di entrata. Le risorse saranno attribuite ai Comuni richiedenti sulla
base dei seguenti criteri:
-

il finanziamento massimo concedibile sarà pari a € 70.000;

-

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 quanto previsto nel
Titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, che abbiano cioè determinato un inquinamento delle
componenti ambientali suolo e acqua che richiedano interventi di bonifica;

-

i costi delle attività successive 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 soprariportati che riceveranno il contributo a valere sul
capitolo SC08.7235 di cui alla presente deliberazione;

-

i costi della progettazione nonché gli altri oneri riconducibili a spese generali degli interventi
finanziati 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 n. 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.

I Comuni saranno invitati a presentare istanza secondo uno specifico modello che sarà predisposto
dal competente Servizio dell'Assessorato.
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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, visto il
parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di programmare le risorse reiscritte sul capitolo SC04.1155 con la deliberazione della Giunta
regionale n. 36/18 del 17.7.2018, pari a € 960.125,04, secondo la seguente ripartizione:
Comune richiedente

Tipologia intervento

Importo attribuito €

Comune di Aglientu

Secondo ecocentro

80.000,00

Comune di Arbus

Secondo ecocentro

80.000,00

Comune di Laerru

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Curcuris

Ecocentro

80.000,00

Comune di Gonnosnò

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Dorgali

Secondo ecocentro

80.000,00

Comune di Gonnoscodina

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Albagiara

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Giave

Ecocentro

80.000,00

Comune di Pattada

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Telti

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Teti

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Scano Montiferro

Completamento ecocentro

40.000,00
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Comune di Ovodda

Ecocentro

80.000,00

Comune di Valledoria

Completamento ecocentro

40.000,00

Comune di Oristano

Ulteriore

finanziamento

per

completamento 120.125,04

ecocentro principale
Totale
-

960.125,04

di approvare la richiesta di rimodulazione del Comune di Oristano del finanziamento di €
120.000 attribuito con la deliberazione n. 56/25 del 20.12.2017, al fine di completare il centro
di raccolta principale;

-

di programmare le risorse di cui al capitolo SC08.7235 per l'attuazione di interventi di raccolta
e trasporto di rifiuti a recupero/smaltimento e secondo la seguente ripartizione:
Comune richiedente

Importo richiesto €

Importo attribuito €

Comune di Barisardo

20.000,00

20.000,00

Comune di Sindia

25.010,00

25.010,00

Comune di Uri

15.000,00

15.000,00

Comune di Musei

50.000,00

30.662,10

Comune di Ittiri

19.520,00

19.520,00

Comune di Teti

50.000,00

30.662,10

Comune di Nulvi

19.995,80

19.995,80

Comune di Seui

20.000,00

20.000,00

Comune di Padru

19.150,00

19.150,00

Totale
-

200.000,00

di destinare € 200.000 di cui alle risorse stanziate sul capitolo SC04.1155 per la realizzazione
dei seguenti ulteriori centri di raccolta comunali
Comune richiedente

Tipologia intervento

Importo richiesto €

Importo attribuito €
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Comune di Siamaggiore

Ecocentro

80.000,00

80.000,00

Comune di Ales

Ecocentro

100.000,00

80.000,00

Comune di Ozieri

Completamento Ecocentro

40.000,00

40.000,00

-

di attribuire, con ulteriori risorse di cui al capitolo SC04.1155, al Consorzio industriale
provinciale di Cagliari, l'importo necessario per la realizzazione di interventi di recupero
ambientale nello stagno di Santa Gilla secondo uno specifico progetto che risulta al momento
in corso di predisposizione e che dovrebbe comportare una spesa di circa € 100.000; a
conclusione dell'intervento il Consorzio produrrà apposita rendicontazione e il competente
Servizio dell'Assessorato provvederà comunque al rimborso integrale delle spese sostenute;

-

di destinare € 290.000 delle risorse stanziate sul capitolo SC04.1155 al Consorzio industriale
provinciale di Nuoro, al fine di procedere alla rimozione dei rifiuti contenuti nelle vasche S59 e
S22-A e nella zona F1 del depuratore consortile;

-

di destinare risorse residue di cui al capitolo SC04.1155, stimate in circa 2.415.000, per la
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,
secondo i criteri descritti in narrativa. I Comuni saranno invitati a presentare istanza secondo
uno specifico modello che sarà predisposto dal competente Servizio dell'Assessorato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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