DELIBERAZIONE N. 56/53 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013. Asse IV – Obiettivo
operativo 4.1.3. Linea di attività 4.1.3.a.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con nota n. 2421/Gab. del 24.12.2009, riferisce che, con
decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini
del raggiungimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna
per il periodo 2007-2013. All’interno del Programma è stato individuato l’obiettivo operativo 4.1.3
finalizzato, tra l’altro, ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e
messa in sicurezza permanente dei siti di interesse nazionale e regionale con particolare
riferimento alle aree minerarie dismesse. Le relative risorse per un importo complessivo di euro
34.034.000, per l’annualità 2009, sono state assegnate ai capitoli di bilancio di pertinenza
dell’Assessorato

della

Difesa

dell’Ambiente

con

apposito

decreto

dell’Assessore

della

Programmazione.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale 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.
Alcune delle priorità che il Piano individua sono da ricercare nell’implementazione delle attività di
bonifica delle strutture pubbliche nelle quali sono presenti manufatti contenenti amianto, secondo le
priorità indicate nel medesimo piano e nelle Direttive regionali per la protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone di destinare le risorse
dell’annualità 2009 di cui ai capitoli SC04.1429, SC04.1430 e SC04.1431 dell’UPB S04.06.008 e
per un importo complessivo di euro 6.652.000 per la bonifica dall’amianto degli immobili di
proprietà pubblica , da affidare alle Amministrazioni provinciali, secondo le priorità individuate dalle
stesse Amministrazioni e accertate dalle Aziende ASL competenti per territorio.
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
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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.
Gli interventi finanziati saranno oggetto di rendicontazione e di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale così come previsto dalla normativa vigente e dal POR Sardegna 2007-2013.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il proprio Direttore generale ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, propone all’esame della Giunta
regionale la ripartizione delle risorse secondo quanto riportato in narrativa.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
preso atto che l’Autorità Ambientale ha espresso il proprio assenso sul programma sopra
menzionato e acquisito il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

di approvare il programma di utilizzo delle risorse relativo al bilancio 2009 per un importo
complessivo di euro 6.652.000,00 - capitoli SC04.1429, SC04.1430 e SC04.1431 dell’UPB
S04.06.008, di cui alla successiva tabella A, per la realizzazione degli interventi di bonifica
dell’amianto degli immobili di proprietà pubblica, da affidare alle Amministrazioni provinciali,
secondo le priorità individuate dalle stesse Amministrazioni e accertate dalle Aziende ASL
competenti per territorio;
Tabella “A” Ripartizione delle risorse alle amministrazioni provinciali per la rimozione dell'amianto dagli
immobili o infrastrutture pubbliche - L.R. 16 dicembre 2005, n.22, art.7, comma 1 Provincia
n. edifici
Popolazione
Quota per Provincia in
Quota per Provincia
Quota
pubblici censiti
residente al
base al numero edifici
in base alla
complessiva
con presenza di
2006
con presenza di amianto
popolazione
per Provincia
amianto
(€)
residenti (€)
(€)
CA

270

553.101

827.668

1.111.095

1.938.763

CI

120

131.417

367.853

263.997

631.849

VS

150

104.055

459.816

209.030

668.846

NU

101

162.424

309.609

326.285

635.894

OG

49

58.048

150.206

116.609

266.816

OT

43

145.450

131.814

292.187

424.000

OR

160

168.582

490.470

338.655

829.125

SS
TOTALE

192

332.600

588.564

668.142

1.256.706

1.085

1.655.677

3.326.000

3.326.000

6.652.000

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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