
 

Provincia di Sassari
___________

SETTORE  SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD 
OVEST

DETERMINAZIONE N°  3038   del  14/12/2016 

OGGETTO:  BONIFICA  AMIANTO  DI  STRUTTURE  PRIVATE.  APPROVAZIONE  DEL 
BANDO  PUBBLICO  DI  CUI  ALLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA 
REGIONALE  N.  52/30  DEL  27/09/2016.  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
PUBBLICAZIONE.

IL DIRIGENTE

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”;

VISTA la Direttiva Regionale per la redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, 
smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti da amianto, approvata 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/5 del 04/06/2008;

VISTA la   deliberazione  Giunta  Regionale  n.  49/21  del  07/12/2011  recante  “L.R.  n.  22/2005 
Norme  per  l'approvazione  del  Piano  regionale  di  protezione,  decontaminazione,  smaltimento  e 
bonifica  dell'ambiente  ai  fini  della  difesa  dai  pericoli  derivanti  dall'amianto.  Programma  degli 
interventi annualità 2011”;

PRESO ATTO che alla d.G.R. n. 49/21 del 07/12/2011 vengono allegati in bozza il Bando avviso a 
partecipare e i modelli di domanda e di dichiarazione che i proponenti dovranno presentare per 
ottenere il beneficio del contributo;

VISTA la  deliberazione  Giunta  Regionale  n.  52/30  del  27/09/2016  recante  “Programma  degli 
interventi  di  cui  alla  L.R.  n.  22  del  2005  –  Norme per  l'approvazione  del  Piano  regionale  di 
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto. Annualità 2016”;

CONSIDERATO che  tra  i  contenuti  delle  suddette  Direttive  sono  indicati  i  “Criteri  per  la 
concessione dei contributi ai privati” che prevedono l'erogazione dei fondi stanziati attraverso le 
Province, le quali devono procedere alla predisposizione di un apposito bando pubblico e dovranno 
attivare un'analisi per monitorare i prezzi di mercato di riferimento per le attività;
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DATO ATTO che con determinazione n. 22714 del 24 novembre 2016 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 € 263.879,31 a favore di questa 
Provincia finalizzato alla concessione di contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da 
amianto nei propri immobili, come indicato nelle suddette Direttive;

CONSIDERATO che i  fondi  a  disposizione della  Provincia  di  Sassari  per  il  finanziamento  di 
interventi eseguiti nei territori dei 66 Comuni dell'area Nord-Ovest ammontano a € 175.919,54;

CONSIDERATO che il Settore V della Provincia di Sassari ha predisposto il 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 
66  Comuni  dell'Area  Nord-Ovest,  conformemente  al  modello  allegato  alla  d.G.R.  n.  49/21 del 
07/12/2011 e che si intende approvare con il presente provvedimento;

CONSIDERATA altresì  la  necessità  di  provvedere ad un'efficace divulgazione del  sopraccitato 
bando;

DATO ATTO che si provvederà a richiedere n. 1 preventivo per la pubblicazione nel quotidiano 
“La Nuova Sardegna” di un estratto dello stesso Bando in due date diverse;

ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI :
- Lo Statuto Provinciale 
- Il D.Lgs. n° 267/2000;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente.

DETERMINA

1. di approvare il 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 e la relativa modulistica, allegati al presente provvedimento, redatti secondo le 
direttive regionali;

2. di approvare l'estratto del bando, allegato al presente provvedimento, che verrà pubblicato 
nel quotidiano “La Nuova Sardegna” in due date diverse;

3. di  dare atto  che,  ai  fini  dell’assegnazione dei  contributi  per  l'annualità  2016 in oggetto, 
risulta disponibile, così come sopra specificato, la complessiva somma di € 175.919,54 che viene 
impegnata a valere su Missione/Programma 09.02 Piano Finanziario 2.03.02.01.001 Cap. 55803 
Peg 2016;

4. di impegnare, altresì, per la pubblicazione dell'estratto di bando, la somma di € 3.000,00 a 
valere su Missione/Programma 09.06 Piano Finanziario 1.03.02.99.999 Cap. 25405 Peg 2016;

5. di  dare  atto  che  successivo  atto  si  procederà  ad  impegnare  ulteriori  risorse  che 
eventualmente potranno rendersi disponibili e risultanti da economie di spesa dei bandi precedenti;
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6. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  all’UOA Gabinetto  del  Presidente  – 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - affinché provveda alla pubblicazione del bando sul sito internet 
della  Provincia  di  Sassari  nonché  ai  66  Comuni  della  Provincia  Area  Nord-Ovest  affinchè 
provvedano alla pubblicazione del Bando sul loro sito Internet;

7. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza, alla 
Segreteria  Generale,  al  Settore  II  Servizi  Finanziari,  del  Personale  ed  Economato,  ed 
esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, per conoscenza, all'Amministratore 
Straordinario  disponendo  nel  contempo  la  pubblicazione  della  stessa  all'Albo  Pretorio  della 
Provincia per gli adempimenti pubblicitari.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

 Tabella riepilogativa riferimenti contabili

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Siope Importo

Impegno 2016 55803 2792 175.919,54
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