DELIBERAZIONE N. 38/15 DEL 8.8.2017

—————

Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - Asse VI “Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” - Priorità di
investimento 6.a - Obiettivo specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione
dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.3
“Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero,
anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai
principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli
impatti ambientali”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, d’intesa con l’Assessore alla Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, richiama il Programma Operativo FESR 2014-2020 approvato con
Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015 e la deliberazione della Giunta regionale n. 67/25 del
29.12.2015 recante "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma
di intervento 8: Tutela dell’Ambiente", con la quale la Giunta regionale ha provveduto a dare le
prime disposizioni per la programmazione delle Azioni del Programma Operativo.
L’Assessore evidenzia che la citata deliberazione n. 67/25 del 29.12.2015 prevede che l’obiettivo
specifico 8.3.1 recante “Sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti” in essa esplicitato, sia
realizzato anche attraverso le risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020 - Asse prioritario
VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” - Azione
6.1.3. “Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia,
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale
e minimizzazione degli impatti ambientali”.
L’Assessore evidenzia che la medesima deliberazione attribuisce all'Azione 6.1.3 una dotazione
finanziaria complessiva di € 15.377.000 e individua quale struttura competente la Direzione
generale della Difesa dell'Ambiente. Tale Azione è finalizzata a rafforzare la dotazione impiantistica
regionale, in particolare è diretta all’introduzione di sezioni di raffinazione e/o di digestione
anaerobica negli impianti pubblici di compostaggio. Nell’ambito delle politiche di potenziamento di
impianti già esistenti saranno realizzati interventi mirati al contenimento degli scarti da inviare a
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smaltimento finale massimizzando gli indici di recupero di materia ai sensi della Direttiva CE
98/2008 e del D.Lgs. n. 152/2006, anche intervenendo nelle sezioni di ricezione e raffinazione degli
impianti. Inoltre, al fine di rendere più efficienti gli impianti di recupero della frazione organica e
minimizzarne i costi energetici, si provvederà all’introduzione di sezioni di digestione anaerobica
nel trattamento dei rifiuti organici al fine di attenuare i problemi ambientali legati alle emissioni in
atmosfera e agli odori e di valorizzare gli scarti organici producendo almeno l’energia utile al
proprio fabbisogno.
L’Assessore precisa che tali interventi risultano coerenti con le indicazioni del Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 69/15 del
23.12.2016, il quale prevede l’implementazione degli impianti di compostaggio di qualità con
sezioni di digestione anaerobica, nonché specifiche azioni finalizzate al miglioramento della qualità
dell’ammendante compostato.
L’Assessore riferisce che il competente Servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha
acquisito dai titolari degli impianti pubblici di trattamento della frazione organica del territorio
regionale, apposite proposte di finanziamento riconducibili alle seguenti due tipologie:
-

introduzione di sezioni di digestione anaerobica a monte del processo di compostaggio;

-

interventi nelle sezioni di raffinazione e ricezione degli impianti di compostaggio.

Per quanto concerne la prima tipologia di interventi, sono pervenute le seguenti istanze di
finanziamento:

Proponente

Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari
Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese

Importo intervento

Disponibilità al
cofinanziamento

13.683.030,00

Fino a € 4.000.000,00

8.890.576,20

889.057,62

L’istruttoria condotta dagli uffici evidenzia la coerenza dell’intervento del CACIP con la
pianificazione regionale mentre l’intervento del CIPOR necessita di ulteriori approfondimenti in
merito al rispetto dei requisiti previsti dal Piano per l’implementazione di una sezione di digestione
anaerobica in un impianto di compostaggio.
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Per quanto concerne la seconda tipologia di interventi, sono pervenute le seguenti istanze di
finanziamento:

Proponente

Importo intervento

Disponibilità al
cofinanziamento

Comune di Carbonia –
implementazione della sezione 691.065,00

Fino a 79.155,00

di ricezione e della sezione di
raffinazione
Comune di Carbonia –
implementazione della sezione 530.105,00

Fino a 62.017,60

di ricezione
Consorzio Industriale

843.260,00

-

814.000,00

81.400,00

1.585.500,00

-

1.997.000,00

599.100,00

Provinciale di Nuoro
Consorzio per la Zona di
Sviluppo Industriale di
Chilivani - Ozieri
Unione dei Comuni
dell’Alta Gallura
Consorzio Industriale
Provinciale Nord Est Sardegna

L’istruttoria condotta dagli uffici evidenzia che tutti gli interventi risultano compatibili con la
pianificazione regionale, tuttavia:
-

l’intervento del Comune di Carbonia relativo all’implementazione della sola sezione di
ricezione non è compatibile con le previsioni del POR FESR 2014-2020;

-

la proposta del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri interviene su
un’area di impianto già oggetto della precedente programmazione comunitaria 2007-2013;
pertanto essa richiede ulteriori approfondimenti in relazione ai vincoli di stabilità prescritti dalle
norme comunitarie;

-

la proposta del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna richiede ulteriori
approfondimenti in relazione alla proposta di modifica sostanziale della piattaforma al
momento in fase autorizzativa.
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In conclusione l’Assessore propone alla Giunta regionale di finanziare con le risorse dell’Azione
6.1.3 del PO FESR 2014-2020 i seguenti interventi, descritti nelle schede allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Intervento

Introduzione della
sezione di digestione
anaerobica

Beneficiario

Proposta di
finanziamento

Note
Il CACIP dovrà

Consorzio

12.257.175,00 cofinanziare per un

Industriale

importo pari a €

Provinciale di

1.425.855,00 come da

Cagliari

disponibilità manifestata

Ottimizzazione sezione
di ricezione e

Comune di Carbonia

691.065,00

raffinazione
Ottimizzazione sezione
di ricezione e
raffinazione

Consorzio Industriale
Provinciale di Nuoro

Ottimizzazione sezione

Unione dei Comuni

di raffinazione

Alta Gallura

Totale

843.260,00

1.585.500,00
15.377.000,00

L’Assessore precisa che gli interventi indicati nella presente deliberazione risultano essere coerenti
con i criteri di selezione approvati mediante consultazione scritta dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 28.1.2016.
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.
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Gli altri interventi oggetto di istanza di finanziamento potranno essere finanziati a valere su ulteriori
risorse statali e regionali del bilancio pluriennale 2017-2019 a valle degli approfondimenti che
verranno condotti dal competente Servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. In
particolare, l’intervento proposto dal Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di ChilivaniOzieri potrà essere realizzato utilizzando le economie di cui al finanziamento attribuito con la
deliberazione di Giunta regionale n. 25/9 del 2.7.2014.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Ambiente,
d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere di coerenza reso dall’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 2014-2020, constatato che il
proprio Direttore generale della Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA
-

di finanziare con le risorse dell’Azione 6.1.3 del PO FESR 2014-2020 i seguenti interventi,
descritti nelle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale:

Intervento

Introduzione della
sezione di digestione
anaerobica

Beneficiario

Proposta di
finanziamento

Note
Il CACIP dovrà

Consorzio

12.257.175,00 cofinanziare per un

Industriale

importo pari a €

Provinciale di

1.425.855,00 come da

Cagliari

disponibilità manifestata

Ottimizzazione sezione
di ricezione e

Comune di Carbonia

691.065,00

raffinazione
Ottimizzazione sezione
di ricezione e
raffinazione

Consorzio Industriale
Provinciale di Nuoro

Ottimizzazione sezione

Unione dei Comuni

di raffinazione

Alta Gallura

Totale

843.260,00

1.585.500,00
15.377.000,00
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-

di dare mandato al Responsabile di Azione di provvedere alla predisposizione degli atti
amministrativi necessari per il conferimento della delega agli Enti beneficiari;

-

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio di predisporre gli atti di competenza per il trasferimento delle risorse ai sensi
dell'art. 7, comma 3, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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