
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  229977  DDEELL  0033//0099//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11117700  DDEELL  2211//0088//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  886611  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMBIENTE 

SERVIZIO AUTORIZZ AZI ONI  -  BONIFICHE AMI ANTO  

Viste: 

- la L.R. 16 dicembre 20105, n. 22 recante “Norme per l’approvazione del Piano regionale di 

protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli 

derivanti dall’amianto”; 

- la deliberazione n. 32/5 del 04.06.2008 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha 

approvato le “Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto”; 

- la deliberazione n. 49/21 del 07.12.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha 

approvato le “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, 

smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 

- la deliberazione n. 66/29 del 23.12.2015 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha 

approvato il “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente 

ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 

Dato atto che: 

- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 52/16 del 27.09.2016 ha assunto l’impegno 

a favore delle Amministrazioni Provinciali, per un importo di € 1.015.000,00 per la bonifica 

dall’amianto di strutture private, dei quali € 223.004,91 per l’annualità 2016 destinati alla Provincia del 

Sud Sardegna (Medio Campidano e Carbonia Iglesias); 

- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 48/48 del 17.10.2017 ha assunto l’impegno 

a favore delle Amministrazioni Provinciali, per un importo di € 1.200.000,00 per la bonifica 
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dall’amianto di strutture private, dei quali € 338.039,61 per l’annualità 2017 destinati alla Provincia del 

Sud Sardegna; 

- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 49/35 del 09.10.2018 ha assunto l’impegno 

a favore delle Amministrazioni Provinciali, per un importo di € 3.000.000,00 per la bonifica 

dall’amianto di strutture private, dei quali € 794.974,76 per l’annualità 2018 destinati alla Provincia del 

Sud Sardegna; 

- il finanziamento complessivo attualmente disponibile per l’erogazione dei contributi a beneficio di 

privati per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, per le annualità 2016-2017-2018, 

è pari a €.1.356.019,28; 

 

Premesso: 

-  Che con la Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente n. 369 del 16/11/2018, si è data   

approvazione al Bando per l’”Erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di 

manufatti contenenti amianto nella Provincia del Sud Sardegna (L.R. n. 22/2005) - Annualità 2016-

2017-2018”; 

- Che in data 30/11/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia del Sud 

Sardegna e all’Albo Pretorio di tutti i comuni di competenza della Provincia il Bando integrale e gli 

allegati per l’”Erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti 

contenenti amianto nella Provincia del Sud Sardegna (L.R. n. 22/2005)” con scadenza il 28 Febbraio 

2019 alle ore 13,00; 

Dato Atto: 

- La Determinazione del Dirigente Area Ambiente n. 69 del 08/03/2019 mediante la quale veniva 

nominata la commissione composta da: 

  Dott.ssa Speranza SCHIRRU, Dirigente dell’Area Ambiente, con funzioni di Presidente; 

 Marco ARIU, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente; 

 Francesca Tolu, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di tecnico; 

 Manuele Saiu, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di tecnico; 

 Augusto Lasio, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di tecnico; 

 

Preso atto: 

- della intervenuta nomina quale Dirigente dell’Area Ambiente del Dott. Ing. Cani Gianroberto in 

sostituzione della Dott.ssa Schirru Speranza avvenuta con Decreto dell’Amministratore Straordinario 

n. 27 del 30/12/2019; 

 

- della Determinazione Dirigenziale Area Ambiente n. 55 del 11.02.2020 con la quale si provveduto alla 

surroga e alla modifica del numero componenti della Commissione che risulta nella seguente 
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composizione: 

 Dott. Ing. Cani Gianroberto, Dirigente dell’Area Ambiente, con funzioni di Presidente; 

 Marco ARIU, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di tecnico; 

 Sandra SANNA, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di esperto 

amministrativo; 

 Augusto Lasio, dipendente dell’Ente presso l’Area Ambiente, in qualità di tecnico; 

 

 

- che risultano pervenute in totale 870 (ottocentosettanta) richieste di contributo, delle quali n. 858 

(ottocentocinquantotto) nei termini stabiliti e n. 12 (dodici) pervenute fuori termine, per cui le 

stesse vengono ritenute non ammissibili; 

 

Visto 

- Il verbale n. 5 redatto in data 28.07.2020, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale, dal quale risultano gli elenchi degli ammessi (n. 726) alla concessione del 

contributo con relativa graduatoria provvisoria (Tabella C), quello degli esclusi (n. 132) con le 

relative motivazioni (Tabella D); 

Ritenuto  

- dover procedere all’approvazione delle risultanze istruttorie della commissione esaminatrice e del 

verbale di gara n.5 allegandolo al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale 

(Allegato 1); 

- di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi alla 

concessione del contributo in argomento, estrapolata dal predetto verbale e riportata nell’allegato 

2 “Tab. C -elenco domande ammesse ed importo lordo contributo”, che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale; 

- di dover procedere all’approvazione dell’elenco degli esclusi alla concessione del contributo in 

argomento, estrapolati dal predetto verbale e riportata nell’allegato 3 “Tab. D - elenco domande 

non ammesse”, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e 

sostanziale; 

- di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi alla 

concessione del contributo in argomento, estrapolata dal predetto verbale e riportata nell’allegato 

4 “Tab. E -elenco beneficiari contributo 2016-17-18”, che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale,  
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Constatato 

- che con il finanziamento relativo alle annualità 2016-17-18- per complessivi €.  1.356.019,28, si 

riesce a coprire interamente solo le prime 585 (All.4) delle 726 richieste di cui alla graduatoria 

allegata (All. 2) per un totale di contributi da erogare pari a €. 1.354.179,01 con un residuo pari a 

€. 1.840,27 sul finanziamento disponibile, importo che verrà utilizzato per prossimi bandi o 

scorrimento delle graduatorie attive;  

Dato atto  

- che pertanto, dall’esame della graduatoria di cui all’allegato 4, la somma utilizzabile per 

finanziare i beneficiari che hanno presentato la domanda per l’ottenimento del contributo in 

argomento è pari a complessivi €. 1.354.179,01; 

- che pertanto la somma disponibile è sufficiente ad erogare il contributo ai soggetti ammessi di cui 

alla graduatoria riportata nell’allegato 4 Tab. E “elenco beneficiari contributi annualità 2016-17-

18”; 

Ritenuto  

- dover procedere all’impegno delle somme in favore dei soggetti beneficiari del contributo in 

oggetto, come indicati nell’allegato 4  Tab. E “elenco beneficiari” per un totale complessivo di 

contributi pari a €. €. 1.354.179,01; 

Attesa la propria competenza ai sensi 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali); 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

Visti 

- L’art. 12 della legge 241/90; 

- la L.R. n.22 del 16/12/2005; 

Dato atto  

- che il RUP del presente procedimento è il Geom. Marco Ariu; 

- nell’adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.1, comma 9 

lett e) della Legge 190/2012; 

 

Visto: 

-  il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 27 del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita al 

sottoscritto la dirigenza dell’Area Ambiente dell’Ente; 
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DETERMINA 

1. di approvare le risultanze istruttorie della commissione esaminatrice, il verbale n. 5 della 

commissione esaminatrice, redatto in data 28.07.2020, relativamente all’istruttoria delle domande per 

l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto 

nella Provincia del Sud Sardegna, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi alla concessione del contributo in 

argomento, estrapolata dal predetto verbale e riportata nell’allegato 2 “elenco domande ammesse e 

importo lordo contributo” che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e 

sostanziale; 

3. di approvare l’elenco degli esclusi alla concessione del contributo in argomento estrapolati dal 

predetto verbale e riportata nell’allegato 3 “elenco domande non ammesse” che viene allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale; 

4. di approvare l’elenco dei beneficiari del contributo in argomento come riportato nell’allegato 4 Ta b.E 

“elenco beneficiari del contributo annualità 2016-17-18” che viene allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrale e sostanziale; 

5. di dare atto che i beneficiari del contributo a favore di privati per interventi di bonifica di manufatti 

contenenti amianto nella Provincia del Sud Sardegna, annualità 2016-17-18, sono solo le prime 585 

richieste (All.4) come riportati nell’allegato che si allega al presente atto per farne parte integrale e 

sostanziale; alle restanti istanze ritenute ammissibili di cui all’allegato 2, non beneficiarie per carenza 

delle somme ad oggi disponibili, si provvederà con successivo atto non appena saranno disponibili le 

relative risorse finanziarie; 

6. di impegnare la somma di €. 1.354.179,01, in favore dei beneficiari del contributo a favore di privati 

per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nella Provincia del Sud Sardegna, annualità 

20016-17-18 di cui all’allegato 4 nel seguente modo:  

€. €. 1.354.179,01sul capitolo in entrata 2927 e il cap. 129503 in uscita, del bilancio 2020; 

7. di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro €. 

1.354.179,01 (euro unmilionetrecentocinquantaquattromilacentosettantanove/01) sul cap. 129502 ” 

del Bilancio 2020; 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. 129503 Descrizione 

Spese Fondi RAS ex L.R. 22/2005 - Concessione contributi ai privati per la 
rimozione dell'amianto - (E. Cap. 2927) - Applicazione Avanzo Vincolato 

 

Miss./Progr. 9.2.2.203 PdC finanz. 2.03.02.01.000 Spesa ric/non ricorr.  
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Compet. Econ. 1.356.019,28     

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Diversi 

Causale Erogazione contributi a favore dei privati per bonifica da MCA annualità 2016-17-18 

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV si/no 

Imp./Pren. n.  Importo €. 1.354.179,01 Frazionabile in 12 --------- 

 

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2020; 

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

10. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1. Allegato 1 

2. Allegato 2 

3. Allegato 3  

4. Allegato 4 

 

Lì, 03/09/2020 

L’Istruttore: (Marco Ariu)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Gianroberto Cani 

   

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Ambiente nr.1170 del 21/08/2020

03/09/2020Data: Importo: 1.354.179,01

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA  PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDAGNA (L.R. 22/2005)- ANNUALITA' 2016-17-18

Bilancio
Anno: 2020

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         2 - Spese in conto capitale
       203 - Contributi agli investimenti

Stanziamento attuale: 1.367.336,62
11.317,34

1.354.179,01
1.365.496,35

1.840,27Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.356.019,28

0,00

1.354.179,01

1.354.179,01

Disponibilità residua: 1.840,27

Capitolo: 129503

Oggetto: Spese Fondi RAS ex L.R. 22/2005 - Concessione contributi ai privati per
la rimozione dell'amianto - (E. Cap. 2927) - Applicazione Avanzo
Vincolato

Progetto:

Resp. 305 - CANI - AREA AMBIENTE - AMBIENTE

Resp. 305 - CANI - AREA AMBIENTE - AMBIENTEResp. servizio:

2020 999/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 999/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 999/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

SIOPE: 2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 44-Avanzo Amministrazione Vincolato 1.354.179,01 €  -

ESERCIZIO: 2020

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

1170

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA  PER INTERVENTI DI
BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDAGNA
(L.R. 22/2005)- ANNUALITA' 2016-17-18

2020

Servizio Autorizzazioni - Bonifiche amianto

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Ambiente

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

03/09/2020

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


