DELIBERAZIONE N. 55/28 DEL 13.11.2018
—————
Oggetto:

Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC04.1138, missione 09,
programma 03. Esercizio finanziario 2018. Attuazione dell'atto di indirizzo per lo
sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 101869 del 2018, riferisce che con la
deliberazione n. 14/23 del 20.3.2018 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per lo
sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani per il 2018 e il 2019, stabilendo il mantenimento
dei meccanismi di penalità/premialità di cui alla deliberazione n. 15/32 del 30.3.2004 e s.m.i.. L'atto
di indirizzo risulta coerente con i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti
urbani, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016, che ha stabilito
il conseguimento dell'80% di raccolta differenziata al 31.12.2022 anche attraverso l'applicazione del
citato meccanismo.
L'Assessore precisa che lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, atteso che da un
livello di raccolta differenziata del 2,8% del 2002 si è arrivati nel 2016 ad una percentuale del 59,5%.
Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante il raggiungimento delle premialità soprattutto da parte
dei Comuni della fascia demografica medio-bassa, indice del fatto che la trasformazione dei servizi
di raccolta è ancora incompleta nei Comuni della fascia demografica superiore, in particolare nei
Comuni di Cagliari, Sassari e Alghero che non hanno attivato efficaci sistemi di intercettamento dei
materiali a valorizzazione specifica.
L'Atto di indirizzo ha stabilito che:
1.

la premialità/penalità verrà applicata sulla base delle percentuali di raccolta differenziata
conseguite dai Comuni nell'anno precedente e calcolate dall'ARPAS secondo quanto previsto
dal D.M. Ambiente del 26.5.2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del
25.7.2016;

2.

il valore soglia da conseguire negli anni 2017 e 2018 ai fini dell'applicazione della premialità,
rispettivamente, 2018 e 2019 è fissato nel 70% di raccolta differenziata; il conseguimento di
tale valore darà diritto ad uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto
residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;

3.

il valore soglia da conseguire negli anni 2017 e 2018 ai fini dell'applicazione della premialità di
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eccellenza, rispettivamente, 2018 e 2019 è fissato nell'80% di raccolta differenziata; il
conseguimento di tale valore darà diritto ad uno sgravio tariffario del 50% della tariffa di
conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
4.

la premialità non sarà differenziata in funzione dell'impianto di destinazione;

5.

la premialità/penalità verrà erogata con cadenza annuale;

6.

al mancato raggiungimento del 65% previsto dalla normativa, oltre all'aggravio dell'ecotassa
sul conferimento in discarica per disposizione statale, verrà applicata la tariffa piena
dell'impianto di conferimento del residuale, con l'aggiunta di una penalizzazione del 5% della
tariffa base, al netto dell'incidenza dell'ecotassa.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che per sopperire al progressivo esaurimento dei fondi premialità
/penalità, con legge regionale n. 1 del 11.1.2018 il Consiglio regionale ha stanziato € 4.000.000 sul
capitolo SC04.1138 - missione 09 – programma 03 – macroaggregato 104 - cdr 00.05.01.02 per
consentire il mantenimento del meccanismo di premialità-penalità. Sulla base della ricognizione
effettuata dall'Assessorato, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale di
trasferire € 2.500.000 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, € 250.000 al Consorzio
industriale provinciale di Villacidro, € 400.000 al Consorzio industriale provinciale Oristanese, €
600.000 al Consorzio per la zona industriale di Macomer e € 250.000 al Consorzio per la zona di
sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri affinché i beneficiari possano utilizzarli per applicare le
premialità relative al 2018 e saldare le premialità degli anni precedenti. Per l'applicazione delle
premialità negli altri territori si farà ricorso alle risorse accantonate sui fondi premialità/penalità
esistenti.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il
parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di utilizzare lo stanziamento di € 4.000.000 di cui al capitolo SC04.1138 - missione 09 –
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programma 03 – macroaggregato 104 - cdr 00.05.01.02 del bilancio 2018 trasferendo €
2.500.000 al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, € 250.000 al Consorzio industriale
provinciale di Villacidro, € 400.000 al Consorzio industriale provinciale Oristanese, € 600.000
al Consorzio per la zona industriale di Macomer e € 250.000,00 al Consorzio per la zona di
sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri, affinché i beneficiari possano utilizzarli per applicare le
premialità relative al 2018 e saldare le premialità degli anni precedenti. Per l’applicazione delle
premialità negli altri territori si farà ricorso alle risorse accantonate sui fondi premialità/penalità
esistenti. I beneficiari dovranno produrre entro il 30.4.2019 adeguato rendiconto sull’utilizzo dei
fondi trasferiti;
-

di demandare all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente il monitoraggio degli effetti di cui alla
presente deliberazione e la disciplina di dettaglio delle modalità organizzative secondo le
problematiche che scaturiscono dall’applicazione dei meccanismi, comprese le determinazioni
per l’eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora si addivenisse ad una
situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto dal saldo positivo in
altri.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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