DELIBERAZIONE N. 40/20 DEL 10.10.2019
—————
Oggetto:

Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC04.1155, missione 09,
programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale
n. 5 del 13.4.2017, ha recepito i commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28.12.1995,
come modificati dalla legge n. 221 del 28.12.2015 sulla green economy, prevedendo che il gettito,
comprensivo degli interessi, relativo all'applicazione del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi in
discarica sia destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale; il programma di
utilizzo di tali risorse viene approvato con deliberazione di Giunta regionale su proposta
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
I finanziamenti che affluiscono sul citato fondo possono essere utilizzati per:
-

favorire la minore produzione di rifiuti;

-

le attività di recupero di materie prime e di energia con priorità per i soggetti che realizzano
sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;

-

la bonifica di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse;

-

il recupero di aree degradate;

-

il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente;

-

l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

-

per i fanghi di risulta, investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti derivanti dal settore
produttivo oggetto di tassazione.

L'Assessore comunica che sui capitoli di entrata EC116.013 e EC324.007 per l'anno 2019 risulta
uno stanziamento complessivo di € 3.000.000; uguale stanziamento è presente nel corrispondente
capitolo di spesa SC04.1155.
L'Assessore propone di utilizzare tali risorse per finanziare la realizzazione di interventi di recupero
ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad
appositi impianti di recupero o smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano
di dissuadere da ulteriori abbandoni; le risorse potranno essere progressivamente impegnate per
importi non superiori agli accertamenti eseguiti sui corrispondenti capitoli di entrata.
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A tale proposito l'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 41/41 del 8.8.2018 la Giunta
regionale ha dato mandato al competente Servizio dell'Assessorato di predisporre apposito avviso
pubblico di finanziamento per le finalità di cui sopra; a riscontro di tale avviso sono pervenute 107
istanze di cui 35 sono state finanziate. Pertanto l'Assessore propone di utilizzare le soprariportate
risorse per il finanziamento delle istanze non finanziate nella precedente annualità, previa istruttoria
degli uffici.
Inoltre nel 2018 risulta confluito in avanzo vincolato l'importo di € 1.654.113,67 accertato a titolo di
tributo e di interessi, non impegnato sul corrispondente capitolo di spesa. L'Assessore rappresenta
che con nota n. 3271 del 24.6.2019 ha richiesto all'Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio la reiscrizione di tale avanzo; qualora tale richiesta vada a buon fine,
l'Assessore propone di utilizzare il citato importo per le medesime finalità, ovvero il finanziamento
delle richiamate istanze non finanziate nella precedente annualità.
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,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta
in esame
DELIBERA

-

di programmare le risorse stanziate sul capitolo SC04.1155 del bilancio 2019 e derivanti
dall'accertamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica dell'anno
corrente e dei relativi interessi, per la realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree
degradate da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad appositi impianti di
recupero o smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano di dissuadere
da ulteriori abbandoni; tali risorse verranno attribuite, previa istruttoria degli uffici, ai Comuni
che, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 41/41 del
8.8.2018, hanno già presentato istanza ma non sono stati finanziati per esaurimento delle
risorse disponibili nella precedente annualità;

-

di programmare per la medesima finalità le risorse di cui all'avanzo vincolato pari a euro
1.654.113,67 qualora le stesse vengano reiscritte nel relativo capitolo di spesa.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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