DELIBERAZIONE N. 66/31 DEL 23.12.2015

—————

Oggetto:

Programma di utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli SC04.1133 – UPB
S04.05.001, SC04.1155 - UPB S04.05.002 e SC04.1165 - UPB S04.05.002.
Esercizio finanziario 2015.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, al comma 3
dell’art. 37, così come modificato dal comma 16 dell’art. 14 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, ha
disposto che nelle more di una disciplina organica sono recepite le disposizioni contenute nei
commi dal 24 al 41 dell’art. 3 della L. n. 549/1995, relative all’applicazione del tributo di
smaltimento dei rifiuti solidi in discarica. Le predette norme prevedono che il 20% del gettito, al
netto della quota del 10% spettante alle Province, è 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 2015 sono state iscritte le seguenti somme:
a) nel capitolo SC04.1133 della UPB S04.05.001:
-

€ 700.000 da ripartire fra le Amministrazioni provinciali;

b) nel capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002:
-

€ 1.200.000 da ripartire fra Enti pubblici per interventi di tipo ambientale.

Le somme finora accertate quali tributi versati dai gestori delle discariche presenti nel territorio
regionale, ammontano a circa 3,48 milioni di euro, pertanto è possibile programmare:
-

circa € 348.000 a valere sulle risorse del capitolo SC04.1133, oltre € 11.591,69 provenienti
dall’esercizio 2014 e per i quali con nota n. 21577 del 12.10.2015 l’Assessorato regionale
della Difesa dell’Ambiente ha chiesto la reiscrizione nel bilancio 2015;
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circa € 626.400 a valere sulle risorse del capitolo SC04.1155 oltre € 43.234,74 provenienti

-

dall’esercizio 2014 e per i quali con nota n. 21577 del 12.10.2015 l’Assessorato regionale
della Difesa dell’Ambiente ha chiesto la reiscrizione nel bilancio 2015.
Le risorse di cui al capitolo SC04.1133 della UPB S04.05.001, nel limite del 10% dei tributi
accertati alla data della determinazione di assegnazione del contribuito e di impegno, verranno
ripartite fra le Amministrazioni provinciali in conformità ai criteri di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 48/24 del 21.11.2006, ovvero in funzione del rapporto percentuale tra il gettito riscosso
nelle singole Province e quello riscosso in ambito regionale.
Per quanto concerne le risorse del capitolo SC04.1155 della UPB S04.05.002 si ricorda che, 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;

-

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, nel limite del 18%
dei tributi accertati alla data della determinazione di assegnazione del finanziamento e di impegno,
debba essere privilegiata la realizzazione di centri di raccolta comunali o il completamento di quelli
esistenti.
A tal proposito, l’Assessore riferisce che nel corso del 2014 e del 2015, per la realizzazione di tali
opere risultano pervenute le seguenti istanze di finanziamento:
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Comune richiedente

Importo intervento €

Esterzili

95.000,00

Codrongianus

110.630,00

Galtellì

Non quantificato

Burgos

100.000,00

Alghero

150.000,00

Cabras

185.000,00

San Teodoro

120.000,00

Nughedu Santa Vittoria

66.307,34

Sedilo

100.000,00

Loiri Porto San Paolo

110.000,00

Lunamatrona

Non quantificato

Considerato che il totale delle risorse richieste è superiore a quelle disponibili nel fondo
ambientale, l’Assessore ricorda che con la predetta nota n. 21577 del 12.10.2015 l’Assessorato
regionale della Difesa dell’Ambiente ha chiesto la reiscrizione, nel capitolo SC04.1165 del bilancio
2015, della somma di € 294.677 di assegnazioni statali provenienti dall’esercizio 2014 e non
impegnati al termine del medesimo esercizio. L’Assessore ritiene che, qualora la reiscrizione delle
risorse vada a buon fine, tale somma possa essere utilizzata per soddisfare, in quota parte, tutte le
richieste pervenute.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone di attribuire:
-

133.004,40 € al Comune di Alghero, in quanto lo stesso risulta quello più popoloso fra i
Comuni istanti;

-

66.307,34 € al Comune di Nughedu Santa Vittoria, in quanto il finanziamento è necessario
per consentire la completa funzionalità dell’esistente ecocentro comunale;

-

85.000 € ai Comuni di Esterzili, Codrongianus, Galtellì, Burgos, Cabras, San Teodoro,
Sedilo, Loiri Porto San Paolo e Lunamatrona.
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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.
Tutto ciò premesso, 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 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

-

di ripartire le risorse di cui al capitolo SC04.1133 della UPB S04.05.001 fra le Amministrazioni
provinciali, nel limite del 10% dei tributi accertati alla data della determinazione di
assegnazione del contribuito e di impegno, in conformità ai criteri di cui alla Delib.G.R. n. 48/24
del 21.11.2006;

-

di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio di procedere alla riassegnazione sul bilancio 2015 delle risorse di cui alla citata nota
n. 21577 del 12.10.2015 dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;

-

di programmare le risorse di cui ai capitoli SC04.1155 e SC04.1165 della UPB S04.05.002,
secondo quanto riportato in narrativa, ovvero secondo la seguente ripartizione:
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Comune richiedente

Importo

Capitolo

finanziato €
Esterzili

85.000,00

SC04.1155

Codrongianus

85.000,00

SC04.1155

Galtellì

85.000,00

SC04.1155

Burgos

85.000,00

SC04.1155

Alghero

133.004,40

SC04.1155

Cabras

85.000,00

SC04.1155

San Teodoro

85.000,00

SC04.1155

Nughedu Santa Vittoria

66.307,34

€ 26.630,34 sul SC04.1155 +
€ 39.677,00 sul SC04.1165

Sedilo

85.000,00

SC04.1165

Loiri Porto San Paolo

85.000,00

SC04.1165

Lunamatrona

85.000,00

SC04.1165

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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