Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2216 del 02/08/2019

OGGETTO: Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di
bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Approvazione del bando e
relativi allegati. Impegno di spesa.
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 ss.mm.ii. (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”;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio n. 7 del 31.01.2018, con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Carla Argia
Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Ambiente e Sviluppo Nord Est;
VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 02
del 25.01.2019 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 recante “Norme per l'approvazione del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto”;

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.

VISTA la D.G.R. n.32/5 del 4 giugno 2008 di approvazione delle Direttive regionali per la protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto;
VISTA la D.G.R. n.66/29 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto e degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della Legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8.8.1994.
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22;
VISTA la D.G.R. n. 49/35 del 09.10.2018 recante “ Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 per
la bonifica amianto. Annualità 2018.”;
DATO ATTO

che con determinazione n. 9694 Rep. 228 del 07 Maggio 2019 è stato disposto da parte
della Direzione Generale della difesa dell'ambiente, Servizio Tutela dell'Atmosfera e del
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna il finanziamento pari a € 767.943,03 a
favore di questa Amministrazione Provinciale finalizzato alla concessione di contributi ai
privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, come indicato
nelle suddette Direttive;

CONSIDERATO

che il predetto contributo è assegnato dalla Regione per l’intero territorio della Provincia
di Sassari compresa la Zona Omogenea OT e che pertanto viene assegnato d’ufficio 1/3
della somma alla Provincia soppressa (attuale Zona Omogenea Olbia Tempio) secondo i
criteri proporzionali alla popolazione e al territorio che sono stati alla base della
definizione di ogni rapporto economico/patrimoniale con la stessa fin dalla sua istituzione,
e che gli importi risultanti per la Zona omogenea Olbia Tempio sono pari a
€ 255.981,00 (Euro Duecentocinquantacinquemilanovecentoottantuno/00);

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”;
CONSIDERATO

che tra i contenuti delle Direttive regionali succitate sono indicati i “Criteri per la
concessione dei contributi ai privati” (Paragrafo 16) che prevedono l'erogazione dei fondi
stanziati attraverso le Province, le quali devono procedere alla predisposizione di un
apposito bando pubblico;

VISTI

la Bozza del “Bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di
bonifica di manufatti contenenti amianto” e relativi modelli (all.1, all.2, all.3) allegati alla
D.G.R. n. 49/21 del 7 dicembre 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.

VISTA la scheda di auto notifica allegata alla D.G.R. n. 50/29 del 3 dicembre 2013 che sostituisce le schede
A e B allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 51/29 del 28 dicembre 2012 di
modifica dell’all. 3 alla bozza di Bando succitata;
CONSIDERATO

che sulla base dell'esperienza delle numerose annualità precedenti, si prevede che le
risorse siano eccedenti rispetto alle esigenze di finanziamento e che non sia necessaria
la stesura di una graduatoria di priorità;

che, al contrario, è opportuno operare una semplificazione della procedura al fine di velocizzare i
pagamenti e non impegnare gli uffici oltre il dovuto;
che occorre, di conseguenza, assicurare la massima pubblicità mediante il bando ma poi procedere
a sportello con l'istruttoria delle istanze, l'ammissione al contributo e il successivo
pagamento a lavori effettuati;
EVIDENZIATO

che, qualora il flusso delle domande non confermi la previsione di cui sopra, la provincia
si riserva la possibilità di rimodulare il presente bando e procedere mediante una
graduatoria di priorità sulla base dei criteri di cui alle Linee Guida RAS approvate con
DGR 32/5 del 04.06.2008;

VALUTATA

l'utilità, al fine di conseguire gli obiettivi di bonifica ambientale, di ammettere la
partecipazione al bando anche a coloro che abbiano effettuato lavori di bonifica - se
perfettamente rispondenti ai requisiti richiesti - nel periodo precedente alla presente
pubblicazione e considerata congrua quale data di riferimento il 1.1.2018;

RITENUTO

di

utilizzare

la

somma

di

€

255.981,00

(Euro

Duecentocinquantacinquemilanovecentoottantuno/00) iscritte nel Capitolo 1036214
Piano finanziario 2.03.02.01.000 proveniente da trasferimento di fondi regionali per
finanziare il bando per l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di
bonifica di manufatti contenenti amianto – anno 2019;
VISTO l’allegato schema di bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati
all’incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed
edifici di proprietà privata, da eseguirsi nei territori dei n. 26 Comuni della Zona
Omogenea Olbia Tempio e i relativi modelli redatti in conformità ai sopracitati atti;
VISTA la proposta di determinazione n. 171 del 30.07.2019 del Responsabile del Procedimento Istr. Amm.
Luigi Saltalamacchia;
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;
DETERMINA

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.

ART. 1 di approvare il bando pubblico in allegato per la concessione di contributi per la bonifica e lo
smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati ed i relativi 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), redatti secondo le direttive
regionali, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
ART. 3 di approvare l'estratto del bando, allegato al presente provvedimento, che verrà pubblicato in un
quotidiano a tiratura regionale;
ART. 4 di

impegnare

e

contestualmente

imputare

la

somma

Duecentocinquantacinquemilanovecentoottantuno/00)

di
nel

€
Cap.

255.981,00

(Euro

1036214

Piano

finanziario 2.03.02.01.000 del Bilancio 2019 per contributi a beneficio di privati per
interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Bando 2019;
ART. 5 di provvedere alla pubblicizzazione del bando e dei relativi allegati nei seguenti modi:


affissione sull’Albo Pretorio della Provincia;



pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia e del Nodo INFEA;



invio ai Comuni presenti nel territorio della Provincia – Zona Omogenea Olbia
Tempio;



invio di un comunicato agli stampa agli organi di stampa locali;



pubblicazione dell’estratto del Bando su un quotidiano a tiratura regionale;

ART. 6 di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza.

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.

