DELIBERAZIONE N. 69/14 DEL 23.12.2016

—————

Oggetto:

Programma di utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.6610,
missione 09, programma 03. Fondi per interventi di tipo ambientale. Esercizio
finanziario 2016.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che i commi dal 24 al 41 dell’art. 3 della L. n.
549/1995, come modificati dalla L. n. 221/2015 sulla green economy, prevedono che il gettito
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.
L’Assessore ricorda che nel bilancio 2016 sono state iscritte le seguenti somme derivanti dalla
riscossione del citato tributo:
‒

nel capitolo SC04.1155, € 1.400.000;

‒

nel capitolo SC08.6610, € 85.557.

Le somme finora accertate quali tributi versati dai gestori delle discariche presenti nel territorio
regionale ammontano a circa € 3,20 milioni di euro, pertanto è possibile programmare le citate
risorse
In carenza di una specifica norma regionale, i finanziamenti che affluiscono al fondo ambientale
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;
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‒

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

In considerazione delle segnalazioni e delle esigenze che gli Enti locali hanno manifestato,
l’Assessore ritiene che nell’assegnazione delle risorse di cui al fondo ambientale, debba essere
privilegiata la realizzazione di centri di raccolta comunali o il completamento di quelli esistenti,
prioritariamente in quei Comuni che non abbiano usufruito in precedenza di un contributo per la
medesima finalità.
A tal proposito, l’Assessore riferisce che nel corso del 2016, per la realizzazione di tali opere
risultano pervenute le seguenti istanze di finanziamento, riportate in ordine cronologico:
Comune richiedente

Importo intervento €

Comune di Giba

100.000

Comune di Masainas

100.000

Comune di Piscinas

100.000,00

Comune di Siliqua

348.168,38

Comune di Nurallao

80.000,00

Comune di Santa Maria Coghinas

100.000,00

Comune di Meana Sardo

100.000,00

Comune di Ulassai

74.171,00

Comune di Aritzo

80.000,00

Comune di Calangianus

90.000,00

Comune di Tiana

80.000,00

Comune di Santulussurgiu

non quantificato

Comune di Villanovafranca

100.000,00

Comune di Gonnostramatza

60.000,00

Comune di Narcao

88.000,00

Comune di Orgosolo

130.000,00

Comune di Arbus

420.000,00

Comune di Turri

99.000,00

Comune di Luogosanto

40.000,00

Comune di Lodè

130.000,00

Tra questi, il Comune di Orgosolo risulta già destinatario di un finanziamento nell’ambito del POR
FESR 2007-2013 per la realizzazione dell’ecocentro comunale.
L’Assessore, inoltre, fa presente che risultano pervenute ulteriori istanze di finanziamento per la
rimozione di rifiuti da aree degradate da abbandono; in particolare ritiene opportuno porre in
evidenza l’istanza di finanziamento, per l’importo di € 120.000 da parte del Consorzio industriale
provinciale di Nuoro e quella del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, dell’importo di
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almeno € 50.000, successivamente elevato a € 100.000, per la rimozione di rifiuti abbandonati in
aree consortili di pertinenza.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone di attribuire:
‒

€ 82.000 ai Comuni di Giba, Masainas, Piscinas, Siliqua, Santa Maria Coghinas, Meana
Sardo, Calangianus, Santulussurgiu, Villanovafranca, Narcao, Arbus, € 80.000 ai Comuni di
Nurallao, Aritzo e Tiana, € 74.171 al Comune di Ulassai e € 60.000 al Comune di
Gonnostramatza, per la realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti, ritenendo che
nell’erogazione di contributi per la realizzazione degli ecocentri comunali debbano essere
prioritariamente considerate le richieste di Comuni non beneficiari in passato di un medesimo
finanziamento;

‒

€ 120.000 al Consorzio industriale provinciale di Nuoro per la rimozione e il conferimento a
recupero o, in subordine, a smaltimento di rifiuti abbandonati esclusivamente in aree di
proprietà consortile;

‒

€ 89.386 al Consorzio industriale provinciale Oristanese per la rimozione e il conferimento a
recupero o, in subordine, a smaltimento di rifiuti abbandonati esclusivamente in aree di
proprietà consortile, considerate la prima istanza di finanziamento, che viene totalmente
soddisfatta, e la seconda istanza, che viene soddisfatta parzialmente alla luce delle ridotte
disponibilità finanziarie.

I Comuni finanziati dovranno cofinanziare l’intervento fino a concorrenza dell’importo totale dei
lavori.
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.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di programmare le risorse di cui ai capitoli SC04.1155 e SC08.6610, missione 09, programma 03,
in conformità a quanto riportato in premessa, secondo la seguente ripartizione:
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Importo
finanziato €

Capitolo

Comune di Giba

82.000,00

SC04.1155

Comune di Masainas

82.000,00

SC04.1155

Comune di Piscinas

82.000,00

SC04.1155

Comune di Siliqua

82.000,00

SC04.1155

Comune di Nurallao

80.000,00

SC04.1155

Comune di Santa Maria Coghinas

82.000,00

SC04.1155

Comune di Meana Sardo

82.000,00

SC04.1155

Comune di Ulassai

74.171,00

SC04.1155

Comune di Aritzo

80.000,00

SC04.1155

Comune di Calangianus

82.000,00

SC04.1155

Comune di Tiana

80.000,00

SC04.1155

Comune di Santulussurgiu

82.000,00

SC04.1155

Comune di Villanovafranca

82.000,00

SC04.1155

Comune di Gonnostramatza

60.000,00

SC04.1155

Comune di Narcao

82.000,00

SC04.1155

Comune di Arbus

82.000,00

SC04.1155

Consorzio industriale provinciale Oristanese

89.386,00

SC04.1155

Consorzio industriale provinciale di Nuoro

120.000,00

€ 85.557,00 - SC08.6610
€ 34.443,00 - SC04.1155

Soggetto richiedente

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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