DELIBERAZIONE N. 24/20 DEL 27.06.2019
—————
Oggetto:

Programmazione risorse di cui alla missione 09 – programma 03 –
macroaggregato 203 - capitolo SC04.1165 - c.d.r. 00.05.01.02 per la
realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani. Esercizio finanziario
2019.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che sul capitolo SC04.1165 del bilancio 2019-2021
risultano stanziate per l'anno 2019 e non impegnate risorse statali per un importo pari a €
1.082.768,28, destinate alla realizzazione di opere pubbliche relative alla gestione dei rifiuti urbani e
previste dal Piano regionale aggiornato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 69/15 del
23.12.2016.
Il Piano regionale è impostato sul rispetto della gerarchia comunitaria della gestione dei rifiuti, che
individua la seguente scala di opzioni nella gestione di un rifiuto:
1.

prevenzione della produzione dei rifiuti;

2.

preparazione per il riutilizzo;

3.

riciclaggio o recupero di materia;

4.

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

5.

smaltimento.

Fra gli obiettivi del Piano è compreso l'aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani; a tal fine, il Piano
individua le azioni necessarie a garantire l'adeguamento funzionale degli impianti di trattamento
della frazione organica da raccolta differenziata.
A tale proposito, l'Assessore fa presente che con nota n. 741 del 5.2.2019 il Consorzio industriale
provinciale Nord-Est Sardegna - Gallura ha richiesto un finanziamento di € 1.177.234,97 per la
realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto di compostaggio di qualità ubicato in loc.
Spiritu Santu, Comune di Olbia, alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tale
intervento costituisce una prima risposta alle criticità evidenziate in sede di controllo nonché
lamentate dalle comunità locali.
Il richiedente ha predisposto il cronoprogramma procedurale e finanziario di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 25/19 del 3.5.2016, così riepilogato:
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Beneficiari
CIPNES Gallura - compostaggio
Stanziamento

Richiesta

Quota 2019

Quota 2020

Quota 2021

1.177.234,97

1.177.234,97

-

-

1.082.768,28

-

-

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'istruttoria condotta dai competenti uffici
dell'Assessorato ha evidenziato la coerenza dell'intervento con la pianificazione regionale e propone
il suo parziale finanziamento, in coerenza con le somme disponibili, a valere sulle risorse di cui al
capitolo SC04.1165 del bilancio 2019-2021 e pari a € 1.082.768,28 per l'anno 2019.
L'intervento sarà 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,
constatato che il Direttore generale dello stesso Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame, e visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

-

di destinare le risorse di cui al capitolo SC04.1165, pari a € 1.082.768,28, al Consorzio
industriale provinciale Nord-Est Sardegna – Gallura per la realizzazione degli interventi di
adeguamento dell'impianto di compostaggio di qualità ubicato in loc. Spiritu Santu, Comune di
Olbia, alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; il beneficiario dovrà farsi
carico di cofinanziare l'intervento sino alla concorrenza dell'importo dello stesso;

-

di destinare le risorse di cui al capitolo SC04.1165 secondo il seguente cronoprogramma:
Beneficiari

CIPNES Gallura - compostaggio

Quota 2019
1.082.768,28

Quota 2020

Quota 2021
-

-

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

2/3

DELIBERAZIONE N. 24/20
DEL 27.06.2019

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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