DELIBERAZIONE N. 51/
51/ 24 DEL 28.12.2012

—————

Oggetto:

Formazione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro
2.000.000 iscritti sul capitolo SC04.1164 dell'UPB S04.05.002, da destinare al
finanziamento di centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata.
Fondo per interventi ambientali. Esercizio finanziario 2012.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che il Piano regionale di gestione dei rifiuti –
Sezione rifiuti urbani, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008,
ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
−

50% al 31.12.2009,

−

55% al 31.12.2010,

−

60% al 31.12.2011,

−

65% al 31.12.2012.

I dati del 12° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, relativi al 2010, confermano il
positivo andamento della trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti in Sardegna negli ultimi
anni, dove la percentuale di raccolta differenziata è ulteriormente incrementata passando dal
34,7% del 2008 al 44,9% del 2010, con tendenza al 47,1% al 2011. Per il raggiungimento degli
obiettivi predetti nel corso degli anni la Regione ha emanato diverse disposizioni finalizzate, tra
l’altro, all’accelerazione del processo di trasformazione dei sistemi di gestione dei rifiuti, soprattutto
nel settore delle raccolte. L’adozione delle raccolte domiciliari dei rifiuti da parte dei Comuni,
comportando il passaggio degli automezzi ad orari ed in giornate prefissate, ha necessità di essere
supportata da strutture, quali ecocentri e aree di raggruppamento. A tal proposito, l’Assessore
ricorda che 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 € 13.142.000 per il finanziamento di 167
centri comunali di raccolta.
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Successivamente, con le deliberazioni n. 44/56 del 14.12.2010 e n. 39/34 del 23.9.2011 la Giunta
regionale ha provveduto a finanziare ulteriori 21 ecocentri, di cui 11 nei Comuni con popolazione
superiore ai 25.000 abitanti.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano regionale di
gestione dei rifiuti per i prossimi anni, l’Assessore propone che si prosegua nell’incentivare una
migliore organizzazione della raccolta differenziata.
Ricorda ancora, l’Assessore, che sul capitolo SC04.1164 dell’UPB S04.05.002, bilancio 2012, in
quota competenza, sono stanziati 2.000.000 € per la realizzazione di centri di raccolta comunali
(ecocentri) di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008. A tal proposito, negli anni 2011 e 2012 sono
pervenute 21 istanze di finanziamento per la realizzazione di centri comunali di raccolta, di cui 20
ammissibili ed una, da parte del Comune di Lodè, non ammissibile in quanto la stessa
Amministrazione risulta beneficiaria di differente iniziativa a regia regionale per la medesima
tipologia di intervento.
Pertanto, l'Assessore della Difesa dell’Ambiente propone all’esame della Giunta regionale la
programmazione per il 2012 delle risorse di cui al capitolo SC04.1164 dell’UPB S04.05.002 per
complessivi € 2.000.000, per finanziare la realizzazione di ecocentri nei Comuni di Arzana, Bono,
Buddusò, Escolca, Gavoi, Ghilarza, Girasole, Lotzorai, Mamoiada, Mogorella, Onifai, Orotelli,
Padru, Riola Sardo, San Basilio, Talana, Tonara, Torpè, Urzulei, Zerfaliu, prevedendo di destinare
100.000 € per ciascun intervento.
Gli interventi ammessi a finanziamento, 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. Inoltre i Comuni beneficiari dovranno provvedere,
antecedentemente all’avvio dei lavori, all’eventuale modifica del vigente strumento urbanistico al
fine di rendere idonea l’area di ubicazione del centro comunale di raccolta.
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 con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 21.5.2012.
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
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Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

di approvare la programmazione delle risorse di cui al capitolo SC04.1164 dell’UPB S04.05.002,
pari a € 2.000.000, per finanziare la realizzazione degli ecocentri nei Comuni di Arzana, Bono,
Buddusò, Escolca, Gavoi, Ghilarza, Girasole, Lotzorai, Mamoiada, Mogorella, Onifai, Orotelli,
Padru, Riola Sardo, San Basilio, Talana, Tonara, Torpè, Urzulei, Zerfaliu, con un importo pari a €
100.000 per ciascun intervento.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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