DELIBERAZIONE N. 52/45 DEL 23.10.2018
—————
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. Variazioni di bilancio ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs118/2011, e variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento - Utilizzo della quota vincolata al risultato di amministrazione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che sul capitolo SC04.1165 del bilancio 2018-2020
risultano stanziate per ciascun anno e non impegnate risorse statali per un importo pari a €
6.777.556, 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 sono compresi:
1.

l'aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani,

2.

la gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell'Ente di governo della gestione
integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale.

In relazione ai citati obiettivi, il Piano prevede le seguenti azioni:
-

l'introduzione di migliorie e di sezioni di digestione anaerobica negli impianti pubblici di
compostaggio di qualità;

-

la realizzazione delle coperture finali delle discariche pubbliche dismesse.
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A tale proposito, l'Assessore fa presente che risultano pervenute le seguenti istanze di
finanziamento:
1.

con nota n. 2797 del 17.4.2018 il Consorzio industriale provinciale di Cagliari ha richiesto un
finanziamento di € 977.484 per la realizzazione della copertura finale del primo modulo della
discarica ubicata in Comune di Iglesias in località Is Candiazzus e attualmente esaurita;

2.

con nota n. 2900 del 19.4.2018 il Consorzio industriale provinciale di Cagliari ha richiesto un
finanziamento di € 1.000.000 per la realizzazione della copertura finale della discarica di
servizio al termovalorizzatore di Macchiareddu, ubicata in Comune di Sarroch in località
Flumini Binu e attualmente esaurita;

3.

con nota n. 11103 del 7.5.2018 la Provincia del Sud Sardegna ha presentato richiesta di
finanziamento per € 2.133.476 per la realizzazione della copertura finale della discarica
ubicata in Comune di Iglesias in località Su Zimmioni e attualmente esaurita; l'Assessore
comunica che è in corso di stipulazione un accordo di programma fra la medesima Provincia e
il Comune di Villasimius finalizzato al trasferimento del bene al Comune;

4.

con nota n. 202 del 17.5.2018, il Consorzio industriale provinciale di Nuoro ha presentato
richiesta di finanziamento per € 485.440 per la realizzazione di migliorie sull'impianto di
compostaggio ubicato in Comune di Nuoro in località Pratosardo;

5.

con nota n. 24925 del 11.6.2018 il Comune di Carbonia ha presentato richiesta di
finanziamento per € 3.540.000 per la realizzazione del secondo lotto della copertura finale
della discarica ubicata in Comune di Carbonia in località Sa Terredda e attualmente esaurita;

6.

con nota n. 25896 del 15.6.2018, rettificata in data 10.9.2018, il Comune di Carbonia ha
presentato richiesta di finanziamento per € 1.260.000 per la realizzazione di migliorie
sull'impianto di compostaggio ubicato in Comune di Carbonia in località Sa Terredda;

7.

con nota n. 2701 del 4.7.2018, il Consorzio industriale provinciale oristanese ha presentato
richiesta di finanziamento per € 8.001.518,58 per l'introduzione di una sezione di digestione
anaerobica nell'impianto di compostaggio ubicato in Comune di Arborea in località
Masangionis.

I richiedenti hanno predisposto i cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 25/19 del 3.5.2016, così riepilogati:
Beneficiari

Richiesta

Quota 2018

Quota 2019

Quota 2020

Quota 2021
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CACIP – discarica Iglesias

30.000,00

847.484,00

CACIP – discarica Sarroch 1.000.000,00

50.000,00

950.000,00

Provincia Sud Sardegna

2.133.476,00

150.000,00

1.200.000,00

485.440,00

38.440,00

447.000,00

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00

50.000,00

600.000,00

610.000,00

CIP Nuoro

977.484,00

Comune di Carbonia – 3.540.000,00

100.000,00

783.476,00

440.000,00

discarica
Comune di Carbonia - 1.260.000,00
impianto
CIP Oristanese

8.001.518,59

800.151,86

1.600.303,72 4.800.911,15

Totali

17.397.918,59 1.168.591,86 5.694.787,72 9.294.387,15 1.240.151,86

Stanziamento

6.777.556,00 6.777.556,00 6.777.556,00

Disponibilità/Carenza

5.608.964,14

800.151,86

1.082.768,28 -2.516.831,15 1.240.151,86

al lordo di €
497,55 già
programmati a
favore del
Consorzio di
Macomer

L'Assessore riferisce che l'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'Assessorato ha evidenziato la
coerenza degli interventi con la pianificazione regionale e propone il finanziamento dei suddetti
interventi a valere:
-

sulle risorse di cui al capitolo SC04.1165 del bilancio 2018-2020 e pari a € 6.777.556 per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

-

su € 2.516.831,15 attraverso la reiscrizione sul capitolo SC04.1165, di risorse statali
attualmente in avanzo vincolato, incassate sul capitolo EC421.249, corrispondente al capitolo
di spesa SC04.1165;

-

su € 1.240.151,86 da impegnare a valere sul bilancio 2021 a seguito dell'accertamento del
trasferimento statale di € 6.777.556 annualmente assegnato alla Regione.
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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.
L'Assessore riferisce inoltre che con nota n. 18667 del 27.9.2018 la Direzione generale della
Presidenza ha richiesto all'Assessorato di rimodulare le fonti di finanziamento dell'intervento di
revamping del termovalorizzatore, avente un importo di € 42.155.497,55; lo stesso intervento risulta
al momento finanziato a valere sulle seguenti risorse:
Tipologia risorse

Importo €

Assegnazioni statali e fondi regionali – 14.900.497,55

Liquidati €

Acconti successivi €

14.900.000,00

497,55

19.000.000,00

8.255.000,00

33.900.000,00

8.255.497,55

capitoli SC04.1160 e SC04.1165
Risorse FSC – capitolo SC08.7026
Totali

27.255.000,00
42.155.497,55

La Presidenza ha richiesto all'Assessorato di liberare un ammontare di risorse FSC almeno pari a
5,5 milioni di euro che potranno essere oggetto di riprogrammazione.
Pertanto, considerato che occorre mantenere l'assegnazione di € 497,55 al Consorzio per la zona
industriale di Macomer a valere sulle risorse del capitolo SC04.1165, l'Assessore propone di
destinare l'importo di € 5.608.466,59 (€ 5.608.964,14 – € 497,55), non programmati con la presente
deliberazione sull'annualità 2018 del capitolo SC04.1165 al finanziamento dell'intervento di
revamping del termovalorizzatore, riducendo conseguentemente lo stanziamento a valere sulle
risorse FSC sul capitolo SC08.7026. Inoltre, al fine di liberare l'intero importo di € 8.255.000 di
risorse FSC stanziate sull'annualità 2018 nel capitolo SC08.7026, l'Assessore propone di
incrementare lo stanziamento del capitolo SC04.1165 di un importo pari a € 2.646.533,41 attraverso
la reiscrizione di risorse statali attualmente in avanzo vincolato, incassate sul capitolo EC421.249,
corrispondente al capitolo di spesa SC04.1165.
Tutto ciò premesso
-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
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dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. ed in
particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
-

visto l'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 che autorizza l'utilizzo delle quote accantonate
al risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, attraverso l'iscrizione di tali risorse come posta a sé
stante dell'entrata;

-

vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 1, concernente “Legge di stabilità 2018”;

-

vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 2, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2018-2020”;

-

vista la Delib.G.R. n. 2/3 del 16 gennaio 2018 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018
(pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018)";

-

vista la Delib.G.R. n. 3/20 del 23 gennaio 2018 concernente “Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa”;

-

preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari che ha
verificato la sussistenza delle quote nell'avanzo vincolato;

l'Assessore della Difesa dell'ambiente, visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone ai sensi degli artt. 42 e 51 del D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio Finanziario Gestionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di destinare le risorse di cui al capitolo SC04.1165 nel seguente modo:
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1.

€ 977.484 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari per la realizzazione della copertura
finale del primo modulo della discarica ubicata in Comune di Iglesias in località Is Candiazzus
e attualmente esaurita;

2.

€ 1.000.000 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari per la realizzazione della copertura
finale della discarica di servizio al termovalorizzatore di Macchiareddu, ubicata in Comune di
Sarroch in località Flumini Binu e attualmente esaurita;

3.

€ 2.133.476 alla Provincia del Sud Sardegna per la realizzazione della copertura finale della
discarica ubicata in Comune di Iglesias in località Su Zimmioni e attualmente esaurita; il
medesimo finanziamento potrà essere trasferito al Comune di Villasimius qualora lo stesso
riceva la proprietà del bene dalla Provincia;

4.

€ 485.440 al Consorzio industriale provinciale di Nuoro per la realizzazione di migliorie sull’
impianto di compostaggio ubicato in Comune di Nuoro in località Pratosardo;

5.

€ 3.540.000 al Comune di Carbonia per la realizzazione del secondo lotto della copertura
finale della discarica ubicata in Comune di Carbonia in località Sa Terredda e attualmente
esaurita;

6.

€ 1.260.000 al Comune di Carbonia per la realizzazione di migliorie sull’impianto di
compostaggio ubicato in Comune di Carbonia in località Sa Terredda;

7.

€ 8.001.518,58 al Consorzio industriale provinciale oristanese per l’introduzione di una
sezione di digestione anaerobica nell’impianto di compostaggio ubicato in Comune di Arborea
in località Masangionis;

-

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

CACIP

Richiesta

quota 2018

quota 2019

–

discarica 977.484,00

30.000,00

847.484,00

–

discarica 1.000.000,00

50.000,00

950.000,00

quota 2020

quota 2021

100.000,00

Iglesias
CACIP
Sarroch
Provincia Sud Sardegna

2.133.476,00

150.000,00

1.200.000,00 783.476,00

CIP Nuoro

485.440,00

38.440,00

447.000,00
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Comune di Carbonia – 3.540.000,00

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00 440.000,00

50.000,00

600.000,00

610.000,00

800.151,86

1.600.303,72 4.800.911,15 800.151,86

discarica
Comune di Carbonia - 1.260.000,00
impianto
CIP Oristanese

8.001.518,59

Totali

17.397.918,59 1.168.591,86 5.694.787,72 9.294.387,15 1.240.151,86

-

di condizionare l’impegno di € 1.240.151,86 a valere sul bilancio 2021 all’accertamento del
trasferimento statale di € 6.777.556 annualmente assegnato alla Regione;

-

di liberare risorse FSC per un importo pari a € 8.255.000 stanziate sul capitolo SC08.7026 del
bilancio regionale del 2018 e attualmente impegnate a favore del Consorzio per la zona
industriale di Macomer per la realizzazione del revamping del termovalorizzatore di Tossilo, e
destinare al medesimo intervento € 8.255.000, di cui € 5.608.466,59 stanziati in competenza
sul capitolo SC04.1165 del bilancio 2018 e € 2.646.533,41 derivanti dalla reiscrizione
nell'annualità 2018 sul medesimo capitolo SC04.1165 delle quote vincolate del risultato di
amministrazione 2017;

-

di adottare le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018/2020, richiamando ai sensi degli artt. 42 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
le quote vincolate del risultato di amministrazione 2017, pari ad euro 5.163.364,56, vincolo
V423, sul capitolo SC04.1165, Cdr 00.05.01.02, Missione 09, Programma 03, Macroaggregato
203, come rappresentato nell'allegato della presente deliberazione, costituendone parte
integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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