
REGIONE AUÎONOi'IA DEII.A SARDEGNA
ASSESSORATO DELTA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generole dell 'ombiente
Servizio Tutelo dell'Atmosfero e del Territorio

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
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+54

Oggetto: fmpegno dell'importo di € 4.800.000,00, SCO4.1296 U.p.B. 504.0ó.002,
compelenzo 2OOq - Trosferimento o fovore dello Amministrozioni provincioli, per lo
bonifico doll'omionto.

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";

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7
lugl io 1975, n.27 e 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n.23" e successive modif iche e
integrazioni;

la 1.R.14 maggio 2009 n.2, recante "Bilancio di previsione per l'anno 2009 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2012;

la decisione C (2007) n.5728 del20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di
sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione nella Regione
Sardegna in ltalia";

il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della regione Sardegna approvato dalla
Commissione Europea con la decisione suddetta;

la deliberazione di Giunta regionale n. 25114 del 29.04.2008 "Attuazione degli interventi
finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per if PO FESR 2007-2013";

CONSIDERATO che l'intervento puo rientrare tra gli interventiammissibilidel P.O.R. 2007-2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.30117 del 30/06/2009, recante "Programma degli
interventi di cui alla L.R. n. 2212005 - Norme per l'approvazione del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto";

CONSIDERATO che il provvedimento e di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto
dell'art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta regionale è previsto per le Amministrazioni
provinciali un finanziamento complessivo pari a € 4.800.000,00, per la bonifica degli
immobili di proprietà pubblica secondo le priorità individuate dalle stesse Amministrazioni e
accertate dalle Aziende ASL competenti per territorio;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di € 4.800.000,00, a favore delle
Amministrazioni provinciali, per la bonifica dall'amianto degli immobili di proprietà pubblica,
prioritariamente edifici scolastici, posizione tinanziarialcapitolo SC04.1296 - U.P.B.
S04.06.002, del bi lancio 2009:



REGIONE AUÎONOTIA DTI.IA SANDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generole dell 'qmbiente
Servizio Tutelq dell'Atmosfero e del Territorio

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 29301121P del 25.01.2008, con il
quale il Dott. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e
delTerritorio, presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

l'arl.21, comma 7, della L. R. n. 31/98;VISTO

DETERMINA

Art. I Di impegnare I'importo di€ 4.800.000,00, posizione finanziarialcapitolo SC04.1296 - U.P.B.
504.06.002, competenza 2009, codice SIOPE 2232, a favore delle Amministrazioni
provinciali per la bonifica degli immobili di proprietà pubblica secondo le priorità individuate
dalle stesse Amministrazioni e accertate dalle Aziende ASL competenti per territorio, così
come ripartito nella citata delibera n. 30117 in data 30.06.2009 e in particolare:

Provincia di Quota complessiva per Provincia (€)

CAGLIARI 1.398.987
CARBONIA IGLESIAS 455.934
VILLACIDRO SANLURI 482.631
NUORO 458.853
OGLIASTRA 192.533
OLBIA TEMPIO 305.953
ORISTANO 598.286
SASSARI 906.823
TOTALE 4.800.000

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ragioneria Regionale per i conseguenti adempimenti di
competenza.
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