Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 4055 del 14/12/2017

OGGETTO: Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di
bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2016. Approvazione terza
graduatoria.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali);
la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
il vigente Statuto Provinciale;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/06 del 20.4.2016, relativa alla nomina degli
Amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna,
con la quale il Dr. Guido Sechi è stato nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Sassari con funzioni estese anche alla ex Provincia Olbia-Tempio;

VISTO

il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea
Olbia - Tempio n. 15 del 15.3.2017, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Carla Argia
Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Ambiente e Sviluppo Nord Est;

VISTA

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 13 del
15.7.2016 di “Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016” (art. 11
D.Lgs. 118/2011);
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VISTA

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.1 del 26.1.2017 avente ad oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;

VISTO

l’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che recita testualmente “La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi”;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 3097 del 15.12.2016 con la quale sono stati approvati il bando
pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di
manufatti contenenti amianto - anno 2016 (VI edizione), i modelli di domanda di
ammissione al contributo (all.1), di dichiarazione di proprietà dell’immobile oggetto di
bonifica (all.2) e di scheda di auto notifica (all.3) – scadenza del bando 30.4.2017;

DATO ATTO

che con la stessa Determinazione si impegnavano le risorse pari a € 87.959,77
(ottantasettemilanovecentocinquantanove/77) sul Capitolo 1036214 Piano finanziario
2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 2017/1365, per contributi a beneficio di privati
per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Bando 2016, trasferiti dalla
RAS alla Provincia di Sassari in base alla D.G.R. n. 52/30 del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO

che il bando era stato pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e nel sito web
www.infeagallura.it, inviato ai Comuni della Provincia – Zona Omogenea Olbia-Tempio al
fine di esporlo nei rispettivi Albi Pretori al fine di consentirne la pubblicizzazione, inviato
con comunicato agli stampa agli organi di stampa locali e pubblicato su un quotidiano a
diffusione regionale;

VISTA

la determinazione n. 1388 del 26.4.2017 con la quale sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle richieste di contributo fino alla data del 22.5.2017;

VISTA

la Determinazione n. 2117 del 27.6.2017 con la quale è stata approvata sia la prima
graduatoria dei contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti
contenenti sia l’elenco dei soggetti di cui all’Allegato 4 al Verbale della riunione della
commissione giudicatrice del 20 e 21 giugno 2017, per i quali la commissione ha ritenuto
di dover richiedere integrazioni all’istanza presentata - Allegato B alla suddetta
Determinazione;

VISTA

la Determinazione n. 2869 del 15.9.2017 avente ad oggetto “Bando pubblico per
l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti
contenenti amianto. Anno 2016. Approvazione seconda graduatoria” con la quale è stata
approvata sia la seconda graduatoria delle istanze ammissibili per l’assegnazione dei
contributi amianto sia l’elenco dei soggetti esclusi dalla graduatoria e sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle istanze del Bando amianto 2016 fino alla data del
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24.11.2017 ore 12,00 al fine di rispondere ad ulteriori richieste di contributo che
dovessero pervenire per la rimozione di manufatti contenenti amianto;
CONSIDERATO

che i fondi residui a disposizione della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia
Tempio,

previsti

dal

Bando

suddetto,

ammontano

a

€

31.816,03

(trentunomilaottocentosedici/03) sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000
del Bilancio 2017 e che il contributo massimo erogabile, come previsto all’art. 4 dello
stesso bando è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
VERIFICATO

che alla data del 24.11.2017, posta come termine per la presentazione delle istanze,
risultano pervenute n. 26 domande di finanziamento;

VERIFICATO

altresì che oltre il termine previsto è pervenuta n. 1 istanza e che la stessa non può
essere esaminata dalla commissione (Allegato C);

VISTA

la Determinazione n. 3758 del 28.11.2017 avente ad oggetto “Bando Pubblico per
l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti
contenenti amianto – Anno 2016. Conferma nomina della commissione” con la quale è
stata confermata la commissione nominata con Determinazione n. 1845 del 7.6.2017
chiamata a provvedere in riferimento all’ammissibilità delle domande di contributo
pervenute entro la data del 24.11.2017 e alla successiva formazione della graduatoria dei
beneficiari dei contributi;

PRESO ATTO

del verbale della riunione della Commissione del 12 dicembre 2017 contenente l’elenco
delle istanze risultate ammissibili e con documentazione e requisiti conformi a quelli
richiesti dal bando, risultante dall’istruttoria delle proposte pervenute sulla base dei criteri
di ammissibilità indicati nel bando, e contenente altresì la graduatoria delle istanze
finanziabili, nonché contenente l’elenco delle istanze per le quali la commissione ha
ritenuto di richiedere integrazioni documentali ai sensi dell’art. 6 c. 3 e art. 7 dell’avviso
pubblico;

VISTA

l’istruttoria e la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa
Giuliana Loi del 13.12.2017 per approvazione della graduatoria delle istanze finanziabili;

RITENUTO

di dover approvare la terza graduatoria relativa alle istanze risultate ammissibili e con
documentazione e requisiti conformi a quelli richiesti dal bando e quindi finanziabili per la
somma complessiva di € 25.085,53 (venticinquemilaottantacinque/53);

ACCERTATO

che i dati contenuti nel presente atto sono necessari, pertinenti e non eccedenti alla
finalità dell’atto stesso ai sensi delle deliberazioni del Garante della Privacy;

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
ART. 1

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART. 2

di prendere atto dell’istruttoria e della proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento dott.ssa Giuliana Loi datate 13.12.2017 agli atti dell’ufficio;

ART. 3

di approvare la terza graduatoria delle n. 11 istanze ammissibili per l’assegnazione dei
contributi per le attività di bonifica dall’amianto degli edifici di proprietà di privati cittadini di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
dei beneficiari di cui all’Allegato 3 al Verbale della riunione della commissione giudicatrice
del 12 dicembre 2017, per l’importo complessivo disponibile di € 25.085,53
(venticinquemilaottantacinque/53);

ART. 4

di approvare l’elenco dei soggetti di cui all’Allegato 4 al Verbale della riunione della
commissione giudicatrice del 12 dicembre 2017, per i quali la commissione ha ritenuto di
dover richiedere integrazioni all’istanza presentata - Allegato B - parte integrante e
sostanziale del presente atto;

ART. 5

di sub-impegnare l’importo totale di € 25.085,53 (venticinquemilaottantacinque/53)
con imputazione al Cap. 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 –
imp. 2017/1365 a favore dei soggetti ricompresi nell’all. A alla presente Determinazione –
terza graduatoria;

ART. 6

di rimandare a determinazione successiva l’approvazione delle istanze attualmente
incomplete e per le quali si sta provvedendo a richiedere l’integrazione;

ART. 7

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Dott.ssa Carla Argia Canu)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Siope

Importo

Sub Impegno

2017

1036214

2017/1365

2701

25.085,53
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