
 

Provincia di Sassari
___________

SETTORE  SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

DETERMINAZIONE N°  4205   del  28/12/2017 

OGGETTO: Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di 
bonifica di manufatti contenenti amianto. Anni 2009-2013. Revoca contributi.

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  n.1  del  26.1.2017  avente  ad 

oggetto “Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 (art.  11 D.Lgs. 

118/2011)”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

RICHIAMATE la Determinazione  di  impegno n.  223 del  18.8.2009 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000389/1,  per  l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  

bonifica di manufatti contenenti amianto I edizione del Bando Amianto;

la Determinazione di impegno n. 43 del 17.2.2010 con la quale si impegnavano le risorse  

sul  Capitolo  1036214  Piano  finanziario  2.03.02.01.000  del  Bilancio  2017  –  imp. 

2016/1000389/2,  per  l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  

bonifica di manufatti contenenti amianto II edizione del Bando Amianto;

la Determinazione di  impegno n. 413 del 29.12.2010 con la quale si impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000390/1,  per  l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  

bonifica di manufatti contenenti amianto III edizione - I graduatoria del Bando Amianto;

la  Determinazione  di  impegno n.  119 del  27.4.2011 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000390/2,  per  l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  

bonifica di manufatti contenenti amianto III edizione - II graduatoria del Bando Amianto;

la  Determinazione  di  impegno n.  231  del  20.7.2011 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000390/3,  per  l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  

bonifica di manufatti contenenti amianto III edizione - III graduatoria del Bando Amianto;

la  Determinazione  di  impegno n.  200 del  12.3.2012 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2017/1405, per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di  

manufatti contenenti amianto IV edizione - I graduatoria del Bando Amianto;

la  Determinazione  di  impegno n.  604 del  28.8.2012 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2017/1406, per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di  

manufatti contenenti amianto IV edizione - II graduatoria del Bando Amianto;

la  Determinazione  di  impegno n.  258 del  16.5.2013 con  la  quale  si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000364/1,  imp.  2016/1000394/1,  imp.  2016/1000394/2,  per  l’erogazione  di 

contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto V 

edizione - I graduatoria del Bando Amianto;

la Determinazione di  impegno n. 653 del 18.11.2013 con la quale si  impegnavano le 

risorse sul Capitolo 1036214 Piano finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2017 – imp. 

2016/1000394/2, imp. 2016/1000396/1, per l’erogazione di contributi a beneficio di privati  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto V edizione - II graduatoria del 

Bando Amianto;

VERIFICATO che in riferimento ai singoli impegni sopra richiamati, sono decorsi i termini di cui alle 

nostre note di assegnazione contributo, senza che sia stata fornita la documentazione 

prescritta  nelle  stesse,  secondo  quanto  disposto  per  l’erogazione  del  contributo 

assegnato alla singola istanza;

CONSIDERATO si  è  proceduto  ad  inviare  nota  di  preavviso  di  revoca  (raccomandata  a/r  o  PEC) 

assegnando  n.  15  giorni  di  tempo  per  la  presentazione  di  tutta  la  documentazione 

prevista trascorsi i quali si sarebbe provveduto a revocare il contributo assegnato, di cui 

all. Allegato A alla presente Determinazione;

VISTO l’Allegato A alla presente Determinazione nel quale si evince che la maggior parte 

dei  beneficiari  del  contributo  non  ha presentato  riscontro  formale  circa la  necessaria 

documentazione prevista;

PRESO ATTO dunque del mancato riscontro degli stessi;

PRESO ATTO delle rinunce formali al contributo concesso pervenute a questi Uffici;

DATO ATTO che alcuni beneficiari non hanno ricevuto la raccomandata a/r di cui sopra e che si sta 

procedendo all’accertamento anagrafico presso i Comuni di residenza degli stessi;

VISTA la  relazione  istruttoria  e  proposta  di  determinazione  del  15.12.2017  redatte  dal  

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giuliana Loi;

RITENUTO pertanto di revocare ai soggetti beneficiari di cui all’Allegato A, il contributo loro concesso 

con le sopra richiamate Determinazioni di impegno per un importo complessivo pari a € 

96.179,37 (noventaseimilacentosettantanove/37) e riepilogato nel dettaglio per singolo 

impegno:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

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;

CONSIDERATA la  richiesta  di  annullamento  da  parte  della  Ragioneria  della  propria  precedente 

determinazione n. 4131 del 15.12.2017 che ha ritenuto di non approvare il disimpegno 

delle somme ma rinviare detta operazione alla fase di riaccertamento finanziario;

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;

D E T E R M I N A

ART. 1 di revocare i contributi per le attività di bonifica dall’amianto degli edifici di proprietà privata ai 

beneficiari così come individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale dell’atto, per 

un importo complessivo pari a € 96.179,37 (noventaseimilacentosettantanove/37); 

ART. 2 di rinviare alla fase di riaccertamento finanziario, la riduzione dei sub-impegni per un importo 

totale  di  €  96.179,37  (noventaseimilacentosettantanove/37) Capitolo  1036214  Piano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

edizione 
BANDO AMIANTO Determinazione di impegno importo n. impegno

I Edizione n. 223 del 18.8.2009 € 3.750,63 2016/1000389/1

II edizione n. 43 del 17.2.2010 € 12.095,86 2016/1000389/2

III edizione - I 
graduatoria n. 413 del 29.12.2010 € 5.581,89 2016/1000390/1

III edizione - II 
graduatoria n. 119 del 27.4.2011 € 216,00

2016/1000390/2

III edizione - III 
graduatoria n. 231 del 20.7.2011 € 456,00

2016/1000390/3

IV edizione- I 
graduatoria n. 200 del 12.3.2012 € 46.630,64 2017/1405

IV edizione - II 
graduatoria n. 604 del 28.8.2012 € 5.449,00 2017/1406

V edizione- I 
graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 5.000,00

2015/1000364/1

V edizione- I 
graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 4.204,29

2016/1000394/1

V edizione- I 
graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 1.357,86

2016/1000394/2

V edizione - II 
graduatoria n. 653 del 18.11.2013 € 1.773,86

2016/1000394/2

V edizione - II 
graduatoria n. 653 del 18.11.2013 € 9.663,34

2016/1000396/1

 TOTALE € 96.179,37



 

finanziario  2.03.02.01.000  del  Bilancio  2017 relativo  ai  soggetti  ricompresi  nell’all.  A alla 

Determinazione di revoca, così suddiviso:

che in sintesi risultano come di seguito riportato:

ART. 3 di riservarsi di richiedere l’applicazione della quota di avanzo vincolato per un importo pari 

a  €  96.179,37  (noventaseimilacentosettantanove/37) derivante  dal  disimpegno  delle 

suddette somme, per destinarle al finanziamento di successive graduatorie di beneficiari o 

all’approvazione  di  una  successivo  bando  previa  formale  autorizzazione  dall’Ente 

finanziatore quale la Regione Autonoma della Sardegna;

ART. 4 di rimandare a determinazione successiva la revoca di altri contributi assegnati per i quali 

non sono a tutt'oggi completati gli accertamenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

edizione 
BANDO AMIANTO

Determinazione di 
impegno importo n. impegno

I Edizione n. 223 del 18.8.2009 € 3.750,63  2016/1000389/1

II edizione n. 43 del 17.2.2010 € 12.095,86 2016/1000389/2

III edizione - I graduatoria n. 413 del 29.12.2010 € 5.581,89 2016/1000390/1

III edizione - II graduatoria n. 119 del 27.4.2011 € 216,00 2016/1000390/2

III edizione - III graduatoria n. 231 del 20.7.2011 € 456,00 2016/1000390/3

IV edizione- I graduatoria n. 200 del 12.3.2012 € 46.630,64 2017/1405

IV edizione - II graduatoria n. 604 del 28.8.2012 € 5.449,00 2017/1406

V edizione- I graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 5.000,00 2015/1000364/1

V edizione- I graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 4.204,29 2016/1000394/1

V edizione- I graduatoria n. 258 del 16.5.2013 € 1.357,86 2016/1000394/2

V edizione - II graduatoria n. 653 del 18.11.2013 € 1.773,86 2016/1000394/2

V edizione - II graduatoria n. 653 del 18.11.2013 € 9.663,34 2016/1000396/1

TOTALE € 96.179,37

importo da disimpegnare n. impegno

€ 15.846,49 2016/1000389

€ 6.253,89 2016/1000390

€ 46.630,64 2017/1405

€ 5.449,00 2017/1406

€ 5.000,00 2015/1000364

€ 7.336,01 2016/1000394

€ 9.663,34 2016/1000396

TOTALE               € 96.179,37 
(novantaseimilacentosettantanove/37)



 

Il Dirigente

Dott.ssa Carla Argia Canu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del  D.Lgs n.82/2005;                 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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