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L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di ottobre,  

 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dal Sottosegretario di 

Stato Marco Flavio Cirillo 

la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci 

il Comune di La Maddalena, rappresentato dal Sindaco Angelo Comiti 

 

Visti 

- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di 

danno ambientale”; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi"; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione 

e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che, all’articolo 8, disciplina i programmi comuni 

fra più amministrazioni; 

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e 

s.m.i.; 

- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i. “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 

dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

- la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/06, che mira ad ottenere la bonifica delle 

falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle 

acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a 

raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze 

presenti in natura; 

- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità 

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

- il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 

Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 

1997” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 
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- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010; 

- il D.M. Ambiente n. 7, del 11 gennaio 2013, pubblicato sul GURI n. 60 del 12/03/2013, con il quale il sito 

di interesse nazionale “La Maddalena” è stato inserito nell'elenco dei siti “che non soddisfano i requisiti 

di cui all'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dall'art. 36 della Legge 7 agosto 

2012, n. 134” e, pertanto, non è più ricompreso tra i siti di interesse nazionale; 

- l’art 1, comma 2, del D.M. n. 7/2013 che dispone “La competenza per le necessarie operazioni di 

verifica ed eventuale bonifica all’interno dei siti di cui all’elenco dell’Allegato 1 viene trasferita alle 

Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti”; 

- l’art. 2, comma 4, del richiamato D.M. n. 7/2013 prevede che i finanziamenti tuttora non disciplinati 

saranno regolamentati mediante il ricorso ad appositi Accordi di Programma da sottoscrivere tra 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e gli Enti locali 

territorialmente competenti; 

- la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha operato 

il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, stabilendo all’art. 59, comma 6, che sia attribuita ai 

Comuni l’approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 “Regolamento recante la 

riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2010-

0000177 del 21.10.2010, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fog. 21. 

 

 

Premesso che 

- con D.P.C.M. 21 settembre 2007 è stato dichiarato “Grande Evento” la Presidenza Italiana del G8 

nell’anno 2009; 

- l’art. 12 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3716 del 19 novembre 2008, ha disposto: 

o  al comma 1, che “allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del 

Grande Evento “Presidenza Italiana del Vertice G8” le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, 

dell’Ordinanza P.C.M. n. 3663 del 19 marzo 2008, l’area dell’arsenale compresa tra il molo, 

le banchine antistanti l’autoreparto, Cala Camiciotto, molo carbone, la banchina ex deposito 

cavi telecom e l’antistante specchio d’acqua, è individuato come sito di interesse nazionale 

in deroga all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”; 

o al comma 2, che “il soggetto attuatore di cui all’articolo 8, comma 5, dell’Ordinanza P.C.M. n. 

3663 del 19 marzo 2008, e ss.mm.ii., d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare provvede all’espletamento delle procedure di bonifica connesse agli 

interventi della portualità con modalità coerenti con la somma urgenza, in deroga all’articolo 

242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii”; 

- l’articolo 17 del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 ha disposto che, anche al fine di contribuire al 

rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il 
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grande evento del Vertice G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 

2007, si sarebbe tenuto non più nella città di La Maddalena ma nel territorio della città di L'Aquila; 

- l’articolo 17, comma 2, del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 

24 giugno 2009, n. 77, ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei 

Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 

2007 (grande evento G8), e ha disposto, al comma 2, che “le medesime ordinanze continuano ad 

applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella 

regione Sardegna”; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile ha stipulato con la Società 

Mita Resort s.r.l., la Convenzione concessoria rep. n. 756 del 9 giugno 2009 e successivo Atto 

aggiuntivo rep. n. 917 del 31 dicembre 2009, per la gestione del compendio dell’ex Arsenale di La 

Maddalena; 

- l’art. 20 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3891/2010, ha disposto che “il Direttore dell’Ufficio previsione 

prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, provvede all’espletamento delle iniziative, in regime di somma urgenza per 

assicurare il completamento degli interventi di cui all’art. 12 dell’ Ordinanza P.C.M. n. 3716 del 19 

novembre 2008, così come disposto dall’art. 17 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. 

DPC/RIA/8972 del 12.02.2013 ha comunicato, tra l’altro, che la progettazione delle operazioni di 

bonifica è stata affidata alla Fondazione dell’Università dell’Aquila, che i rilievi batimetrici e i prelievi di 

campioni sono stati eseguiti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università la Sapienza di 

Roma, che è stata prestata consulenza tecnica dall’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca 

Ambientale e che le analisi chimiche dei campioni prelevati sono stati eseguiti dal laboratorio Eurochem 

Italia S.r.l.; 

- la Regione Sardegna, con note della Presidenza della Regione prot. n. 7033 del 28.10.2010, prot. n. 

9025 del 18.11.2011 e prot. n. 004179 del 15.06.2012, ha comunicato al Dipartimento della Protezione 

civile l’impossibilità del subentro della Regione Sardegna al Dipartimento della Protezione civile nel 

rapporto convenzionale con Mita Resort s.r.l. (convenzione concessoria rep. n. 756 del 9 giugno 2009 e 

successivo atto aggiuntivo rep. n. 917 del 31.12.2009), per la gestione del compendio dell’ex Arsenale 

militare di La Maddalena; 

- il Dipartimento della Protezione Civile ha consegnato il progetto preliminare in data 13.06.2011 nella 

Conferenza di Servizi tenutasi in tale data, convocata dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 

17961/TRI/DI del 3 giugno 2011, come risulta dal relativo verbale; 

- il progetto preliminare “Completamento bonifica darsena ex arsenale Marina Militare”, predisposto dal 

Dipartimento della Protezione Civile, finalizzato alla predisposizione del progetto definitivo di bonifica 

dell’area marina è stato poi oggetto di esame preliminare nel corso della riunione tecnica del 7.09.2011, 

convocata dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 26828/TRI/DI del 31.08.2011; 

- il Ministero dell’Ambiente ha stanziato, per il completamento delle opere di bonifica, complessivamente 

€ 4.182.914,00 a valere sulle disponibilità dei propri capitoli di bilancio, tali risorse sono state impegnate 

con D.D. prot, n.1078 del 31.12.2010 e trasferite con D.M. prot. n. 2008/TRI/V del 24.11.2011 a favore 
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, come disposto dall’art. 

2, comma 2, della O.P.C.M. n. 3975/2011; 

- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, ha disposto la 

contrazione delle competenze del Dipartimento della Protezione civile e l’improrogabilità delle gestioni 

commissariali ex L. n. 225/1992, oltre il 31.12.2012; 

- la Delibera CIPE n. 87 del 03.08.2012 ha confermato, come richiesto dalla Regione Sardegna, la 

destinazione di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), quale 

cofinanziamento per l’intervento di completamento delle opere di bonifica della darsena dell’Ex Arsenale 

militare di La Maddalena; 

- la Conferenza di Servizi del 03.08.2012, convocata dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 

22281/TRI/VII del 27.07.2012, ha deliberato, in merito alle aree a terra già bonificate, il cui certificato è 

stato rilasciato dalla Provincia di Olbia Tempio, di escludere le medesime aree dal perimetro del SIN e 

le amministrazioni convenute hanno, inoltre, ritenuto che il progetto definitivo delle opere di bonifica, 

predisposto dal Dipartimento della protezione civile, dovesse essere trasmesso per l’approvazione in 

conferenza di servizi entro il termine del 31 ottobre 2012; 

- il Ministero dell’Ambiente, ad esito della Conferenza di Servizi del 03.08.2013, ha trasmesso con nota 

prot. n. 24174 TRI/VII del 02.10.2012 la nuova perimetrazione del sito di bonifica di Interesse Nazionale 

“La Maddalena”; 

- la Presidenza della Regione Sardegna, con nota prot. n. 6620 del 05.10.2012, condividendo il testo del 

verbale della conferenza di servizi del 3 agosto 2013, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente la 

convocazione di un urgente incontro nel quale esaminare le criticità del caso, sollecitando il 

Dipartimento della Protezione civile al rispetto del termine del 31.10.2012 per la trasmissione del 

progetto e l’indizione della Conferenza di Servizi da parte del Ministero dell’Ambiente per la relativa 

approvazione. Ciò considerate l’esistenza del SIN e la validità ope legis, sino al 31.12.2012 

(considerato il combinato disposto di cui alla L. n. 100/2012, che prevede l’improrogabilità oltre tale 

termine delle Ordinanze P.C.M. ex Legge n. 225/1992 e all’articolo 17, comma 2, del D.L. 28 aprile 

2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), delle Ordinanze P.C.M. 

emanate per il Grande Evento “Presidenza Italiana del Vertice G8”; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso alla 

Regione Sardegna e al Ministero dell’Ambiente, con nota prot. RIA/75255 del 08.11.2012, il progetto 

definitivo delle opere di bonifica dello specchio acqueo il cui perimetro coincide con il perimetro del SIN; 

- l’ARPAS di Sassari, con nota prot. n. 30593 del 12.11.2012 ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e 

all’Assessorato regionale dell’Ambiente, su autorizzazione della Procura di Tempio Pausania, gli esiti 

delle analisi effettuate, su mandato della stessa Procura, che evidenziano la persistenza della 

contaminazione dei sedimenti marini, sia all’interno del perimetro del SIN che in zone del mare esterne 

al perimetro; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 7651 del 14.11.2012, ha 

trasmesso il progetto definitivo ricevuto dal Dipartimento della protezione civile alle strutture regionali 

competenti per gli eventuali adempimenti di competenza, sollecitando la convocazione della conferenza 

di servizi da parte del Ministero dell’Ambiente; 



 6 

- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 36379/TRI/VII del 14.11.2012, ha comunicato di aver attivato 

la procedura di cui all’art. 36bis della Legge 7 agosto 2012, n.134, avendo accertato che il SIN di La 

Maddalena non presenta i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 252, D.Lgs. n. 152/2006; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 8027 del 28.11.2012, ha 

comunicato al Ministero il parere negativo all’eventuale provvedimento di esclusione del sito di La 

Maddalena dai Siti di bonifica di Interesse Nazionale; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile  con nota prot. RIA/82226 

del 06.12.2012, ha comunicato l’impossibilità di promuovere la conferenza di servizi affermando la 

propria incompetenza sulle opere residuali del G8 secondo le disposizioni intervenute con la L.12 luglio 

2012, n.100 di conversione in legge del D.L. 15 maggio 2012, n. 59; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 41 del 03.01.2013, decorso il 

termine del 31.12.2012 di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, ha 

chiesto notizie al Dipartimento della Protezione Civile circa le attività eseguite e le risorse finanziarie 

destinate all’intervento, in modo da subentrare, eventualmente, nell’attuazione dell’intervento; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 55 del 04.01.2013, ha 

comunicato al Ministero dell’Ambiente l’intenzione della Regione di subentrare al Dipartimento della 

Protezione civile nell’attuazione dell’intervento, chiedendo al Ministero stesso, con tutta l’urgenza del 

caso, la convocazione della Conferenza di Servizi; 

- il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. DPC/RIA/8972 del 12.02.2013, inviata alla 

Presidenza della Regione, ha confermato la disponibilità nel fondo di Protezione civile di euro 

4.710.903,12, (di cui 4.182.914,00 trasferitegli dal Ministero dell’Ambiente) affermando che il costo 

dell’intervento, come da progetto definitivo, ammonta a euro 19.895.983,49 e che le risorse necessarie 

per il completamento della copertura finanziaria, sarebbero potute essere acquisite dalla quota parte 

della somma una tantum dovuta da Mita Resort s.r.l. al Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi 

dell’art. 12 della Convenzione concessoria rep. n. 756 del 9 giugno 2009, stipulata tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Società Mita Resort s.r.l., per la 

gestione del compendio dell’ex Arsenale militare di La Maddalena; 

- il Dipartimento della Protezione civile, con note prot. CTZ/0067367 del 3.10.2012 e prot. VCD/0014964 

del 08.03.2013, ha comunicato alla Regione Sardegna che la società Mita Resort  s.r.l., ha presentato 

domanda di arbitrato per la Convenzione concessoria rep. n. 756 del 9 giugno 2009 e successivo atto 

aggiuntivo rep n. 917 del 31.12.2009, stipulati dal Dipartimento della Protezione civile con la stessa 

Società; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 1929 del 20.03.2013, 

appresa la notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 

marzo 2013, del D.M. 11 gennaio 2013, che ha approvato l’elenco dei siti che non soddisfano i 

requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 e che non sono più compresi 

tra i siti di bonifica di interesse nazionale, nel quale elenco è compreso il SIN di La Maddalena di 

cui all’Ordinanza P.C.M. n. 3716 del 19 novembre 2008, ha convocato, per il giorno 26 marzo 2013, 

il tavolo istituzionale tra Ministero dell’Ambiente, Dipartimento della Protezione civile, Agenzia del 

Demanio, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di La Maddalena, per definire i contenuti di 

un Intesa/Accordo nel quale venissero specificate le azioni che le singole Amministrazioni devono 

attuare per consentire, con tutta l’urgenza del caso, il completamento delle opere di bonifica;  
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- la  Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 2287 del 02/04/2013, 

come convenuto nell’incontro istituzionale del 26 marzo 2013, ha convocato per il 17 aprile  2013 la 

Conferenza di Servizi istruttoria, per l’esame degli elaborati progettuali predisposti dal Dipartimento 

della Protezione civile; 

- il 17 aprile 2013 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria i cui esiti sono riportati nel verbale 

allegato al presente protocollo; 

- il Ministero dell’Ambiente, al fine di agevolare e accelerare il passaggio delle competenze 

all’Amministrazione titolare del procedimento di approvazione del progetto di bonifica, ha partecipato 

alla Conferenze di Servizi del 17/04/2013, “per condividere gli esiti delle istruttorie tecniche effettuate, 

salve le determinazioni conclusive delle Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 

152/06, in base alle norme vigenti”; 

- il Ministero dell’Ambiente si è reso disponibile a fornire, se richiesto, l’eventuale supporto tecnico 

propedeutico all’approvazione dell’autorità titolare del procedimento di bonifica, ai sensi dell’art. 242 del 

D.Lgs. n. 152/06, al fine di dare un contributo tecnico all’istruttoria da parte della stessa; 

- il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. CG/0018470 del 22.03.2013, inviata alla 

Presidenza della Regione e al Ministero dell’Ambiente, ha comunicato che provvederà, quanto prima, 

alla restituzione delle somme stanziate dal Ministero dell’Ambiente, pari a euro 4.182.914,00, allo 

stesso Ministero e si è reso disponibile a cedere alla Regione Sardegna il diritto a riscuotere le somme 

e la conseguente titolarità, di cui all’art. 12.2 della convenzione concessoria stipulata con MITA resort 

S.r.l. a condizione che la Regione, entro 2 mesi, provveda a definire con il concessionario una 

composizione complessiva, anche per le pendenze giudiziarie di cui la Regione Sardegna è stata resa 

edotta; 

- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 0027566/TRI/II del 08 aprile 2013 ha rammentato che le 

risorse di provenienza ministeriale ad oggi assegnate al sito e trasferite, con specifici provvedimenti, al 

Fondo della Protezione civile, ammontano a complessi €  6.633.041,69, come di seguito ripartite: 

o € 4.020.000,00 a valere su risorse ordinarie del Ministero dell’Ambiente – Cap. 7503 

(trasferiti con D.M. Prot. n. 2008/TRI/V del 24.11.2011); 

o € 162.914,00 a valere su risorse del Ministero dell’Ambiente – Cap. 7510 (trasferiti con D.M. 

Prot. n. 2008/TRI/V del 24.11.2011): 

o € 1.150.000,00 + € 1.300.127,69 (Ordinativi di pagamento n. 123 del 26.08.2010 e n. 168 

del 27.12.2010, per un importo complessivo di € 2.450.127,69), originariamente assegnati al 

Sito di bonifica di Interesse Nazionale ”Cengio e Saliceto” dal D.M. n. 468/01 e 

successivamente trasferiti dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3455/05 ai sensi e con 

le modalità stabilite dall’art. 20 dell’O.P.C.M. n. 3891 del 04.08.2010. 

-  con la stessa nota il Ministero ha comunicato la necessità che le risorse tuttora non disciplinate siano 

trasferite alla competente Regione Sardegna che ne gestirà l’erogazione secondo le modalità attuative 

che saranno definite nello stipulando Accordo di Programma; 

- il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. RIA/0025424 del 29/04/2013, ha espresso 

l’intenzione di rendere comunque al Ministero le somme ricevute, al netto di euro 796.044,47 all’uopo 

già impegnate dallo stesso Dipartimento; 
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- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 35927/TRI del 9/05/2013 ha confermato che le risorse 

tuttora non disciplinate siano trasferite alla competente Regione Sardegna e disciplinate con Accordo di 

Programma secondo le modalità già adottate in analoghi casi di cessazione delle emergenze; 

- la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 4565 del 27 giugno 2013, 

come convenuto nel tavolo istituzionale del 26 marzo 2013, ha trasmesso al Dipartimento della 

Protezione civile, al Ministero dell’Ambiente, all’Agenzia del Demanio e al Comune di La Maddalena la 

bozza di Protocollo d’Intesa per il completamento delle opere di bonifica al quale ha allegato il verbale 

della Conferenza di Servizi istruttoria del 17 aprile 2013 adeguato a tutte le integrazioni richieste. 

- il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. RIA/0039451 del 28/06/2013, ha comunicato che, 

salvo diversa indicazione, avrebbe provveduto al trasferimento delle risorse ministeriali mediante 

versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 

- il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 42632/TRI del 10/07/2013, nel rappresentare che la 

procedura di riassegnazione delle risorse voluta dal Dipartimento di Protezione Civile comporterebbe il 

rischio concreto di perdita dei predetti fondi, ha ribadito l’assoluta necessità che i citati stanziamenti 

siano trasferiti alla competente Regione Sardegna invitando, a tal fine, la Regione medesima a voler 

comunicare al Dipartimento di Protezione Civile gli estremi del pertinente capitolo del bilancio regionale 

sul quale far affluire le già citate risorse; 

- il 30 luglio, a seguito di convocazione del Ministero dell’Ambiente (nota prot. n. 00444476/TRI del 26 

luglio 2013) si è tenuto l’incontro per la condivisione di una prima bozza di Protocollo d’Intesa. In detta 

sede l’Agenzia del Demanio ha espresso l’assenza di competenze specifiche in merito alle azioni 

prevista dal Protocollo d’Intesa e ha chiesto, pertanto, di essere esclusa dai soggetti sottoscrittori; 

- Il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. RIA/0051088 del 05/09/2013, ha comunicato che 

avrebbe provveduto “al trasferimento a favore della regione Sardegna delle risorse pari a € 

5.836.997,22 derivante dal saldo tra il totale delle entrate ricevute di € 6.633.041,69 ed € 796.044,47, 

già spesi per interventi riconducibili alle attività di che trattasi”; 

- La Regione Autonoma Sardegna, con nota prot. n. 6319 del 10.09.2013 ha rappresentato l’esigenza del 

Comune di La Maddalena “che il Dipartimento della Protezione civile, in quanto sottoscrivente del 

contratto d’opera professionale per la redazione del progetto definitivo di bonifica della darsena, si 

impegni alla cessione del contratto d’opera professionale, in ossequio agli artt. 1406 c.c. e seguenti”; 

- Il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. DPC/ABI/56067 del 30/09/2013 ha comunicato di 

aver disposto l’ordinativo di pagamento di € 5.836.996,99 a favore della Regione Sardegna segnalando 

che nella nota prot. n. DPC/RIA/51088 del 05.09.2013 è stato comunicato, per mero errore di calcolo, 

l’importo di 5.836.997,22; 

- Il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. DPC/RIA/59807 del 16/10/2013, relativamente alla 

“cessione del contratto d’opera professionale relativo alla bonifica della darsena dell’ex arsenale militare 

a La Maddalena” ha ribadito che “avendo concluso la propria attività riguardo all’attività di progettazione 

della bonifica in parola, ha coerentemente chiuso il rapporto contrattuale con il prestatore d’opera ed 

effettuato la consegna del progetto definitivo a codesta Regione” rappresentando, inoltre, che “Il 

succitato progetto, pertanto, è nella disponibilità della Regione Autonoma Sardegna, che ha la piena 

titolarità di decidere circa ogni iniziativa ritenuta necessaria per acquisire eventuali modifiche 

progettuali”; 
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- Il Dipartimento della Protezione civile, con la medesima nota prot. DPC/RIA/59807 del 16/10/2013, ha 

argomentato la definitiva impossibilità in punto di diritto a sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa 

per effetto della conclusione delle attività di bonifica di propria competenza; 

- Il Dipartimento della Protezione civile, con la medesima nota prot. DPC/RIA/59807 del 16/10/2013, ha, 

infine, confermato l’avvenuto trasferimento di € 5.836.996,99 a favore della Regione Sardegna 

mediante versamento sulla contabilità speciale n. 305983 aperta presso la Tesoreria provinciale dello 

Stato di Cagliari;  

- l’intervento in parola ricade nel mare territoriale che costituisce demanio marittimo; 

- la pregressa attività nell’area demaniale oggetto di interesse ed i relativi effetti ambientali sono 

riconducibili alle attività svolte dal Ministero della Difesa – Marina Militare che dovrà essere interessato 

per l’attivazione degli interventi di risanamento ambientale; 

- la Regione ed il Comune ritengono che la mancata bonifica delle aree a mare dell’ex Arsenale militare 

di La Maddalena ha generato e sta generando ingente danno alla finanza pubblica e potrebbe 

compromettere irreversibilmente l’utilizzo e la valorizzazione economica del compendio dell’ex Arsenale 

militare, realizzato con ingenti risorse pubbliche, e quindi lo sviluppo economico del territorio; 

- la Regione ed il Comune ritengono altresì che la persistenza delle condizioni del sito, attestata delle 

analisi effettuate dall’ARPAS di Sassari su mandato della Procura di Tempio Pausania, comunicate il 

12.11.2012, circa la presenza di agenti inquinanti, costituisce un pericolo per la salute pubblica oltre che 

un emergenza ambientale, osservato che tutto l’arcipelago di La Maddalena rientra nel parco nazionale 

omonimo ed è sito di importanza comunitaria (Direttiva n. 92/43/CEE);  
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Articolo 1 

Premesse 

 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo d’intesa. 

 

 

Articolo 2  

Oggetto  

 

1. Il presente Protocollo d’Intesa è sottoscritto al fine di agevolare e favorire il celere ed 

effettivo completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo relativo all’ex 

arsenale militare di La Maddalena, nel mare territoriale che costituisce demanio 

marittimo. 

2. Con il presente Protocollo le parti individuano, nei limiti delle proprie competenze, le 

specifiche azioni prioritarie in relazione alla loro fattibilità amministrativa, tecnica ed 

economica e definiscono gli adempimenti di competenza delle singole parti, per il 

raggiungimento delle finalità specifiche di cui al successivo articolo 3. 

 

 

Articolo 3  

Finalità specifiche 

 

1. Con il presente Protocollo, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di La 

Maddalena, ferma restando la disponibilità del Ministero dell’Ambiente a fornire, se 

richiesto, collaborazione tecnica in relazione alle attività propedeutiche 

all’approvazione dei progetti, ai sensi dell’art. 242, del D.Lgs. n. 152/06, nel rispetto 

delle relative competenze riconosciute dalla vigente normativa di settore, anche 

richiamata in premessa, si impegnano a conseguire, nei tempi tecnici necessari, le 

seguenti finalità: 

1) adeguamento del progetto definitivo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione civile, (descritto in allegato al presente 

protocollo) secondo le prescrizioni della conferenza dei servizi istruttoria del 17 

aprile 2013, anche valutando la possibilità di scindere l’intervento in più lotti 

funzionali, anche al fine di garantire la celere fruizione dello specchio acqueo 

antistante l’ex Arsenale militare di La Maddalena nel rispetto, comunque, delle 

priorità di bonifica; 

2) approvazione del progetto definitivo di bonifica risultante dall’adeguamento di cui al 

punto precedente; 
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3) esecuzione dell’intervento “Completamento delle opere di bonifica dello specchio 

acqueo antistante l’ex arsenale militare di La Maddalena” (1° Intervento) 

4) esecuzione della “Caratterizzazione delle aree esterne alla darsena, nonché 

esterne alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di cui alla 

perimetrazione trasmessa con nota del Ministero dell’Ambiente prot. 24174 TRI/VII 

del 02.10.2012. (2°Intervento) 

 

 

Articolo 4 

Quadro finanziario 

 

1. Le parti prendono atto del seguente quadro delle risorse disponibili (al netto di € 

796.044,70 già utilizzate dal Dipartimento della Protezione civile (nota DPC prot. n. 

DPC/ABI/56067 del 30/09/2013):  

 Tabella n. 1 – Intervento attuativo. 

INTERVENTO 

ATTUATIVO 

SOGGETTO 

ATTUATORE 
COPERTURA 
FINANZIARIA 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

1° intervento 

“Completamento delle 

opere di bonifica dello 

specchio acqueo 

antistante l’ex arsenale 

militare di La 

Maddalena”  

COMUNE DI LA 

MADDALENA 

€ 4.020.000,00 

Disponibilità in conto residui del capitolo 7503 PG.01 
dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente per 
l’anno 2011 – programma 18.12, trasferiti al DPC con 

D.M. Ambiente prot. n. 2008/TRI/V del 24/11/2011 (nota 
DPC prot. n. RIA/0025424 del 29/04/2013 e nota 

MATTM prot. n. 27566 del 8.4.2013) 

€ 162.914,00 

Risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dell’Ambiente per l’esercizio finanziario 2011 capitolo 

7510-Programma 18.9, trasferiti al DPC con D.M. 
Ambiente prot. n. 2008/TRI/V del 24/11/2011 (nota DPC 

prot. n. RIA/0025424 del 29/04/2013  e nota MATTM 
27566 del 8.4.2013) 

€ 1.150.000,00 

Risorse a valere sulla contabilità speciale n. 5123 
intestata al soggetto attuatore di cui all’art. 8, comma 5, 

OPCM 3663 del 19 marzo 2008 e trasferita al fondo 
della Protezione civile, (nota DPC prot. n. RIA/0025424 

del 29/04/2013 e nota MATTM 27566 del 8.4.2013) 

€ 1.300.127,69 

Risorse restituite dal Commissario per l’emergenza 
ACNA di Cengio e presente sul Fondo di Protezione 

civile  (nota DPC prot. n. RIA/0025424 del 29/04/2013 e 
nota MATTM 27566 del 8.4.2013) 

- € 796.044,70 
Risorse utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione civile (nota prot. 
n. DPC/ABI/56067 del 30/09/2013) 

€ 5.000.000,00 
Risorse di cui alla Delibera CIPE n.87 del 03.08.2012 

(RISORSE FAS REGIONALI) 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 10.836.996,99 * 

* Le risorse disponibili sono date dallo stanziamento complessivo, pari ad € 11.633.041,69, al netto delle 

risorse già utilizzate, pari ad € 796.044,70. 
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Tabella n. 2 – Intervento programmatico.  

INTERVENTO 
PROGRAMMATICO 

SOGGETTO ATTUATORE 
COPERTURA 
FINANZIARIA 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

2° intervento 

“Caratterizzazione delle 
aree esterne alla darsena, 

non ricomprese nel predetto 
progetto definitivo, nonché 
esterne alla perimetrazione 

del sito” 

ARPAS 400.000,00 
Capitolo SC04.1287 del 

bilancio regionale 

 

 

2. L’intervento della Sezione Programmatica (Tabella 2) sarà attivato non appena 

saranno maturate le condizioni tecnico-finanziarie necessarie alla realizzazione 

dell’intervento medesimo. 

 

3. La copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento della Sezione Programmatica 

(Tabella 2), è garantita dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

4. Resta di competenza della Regione Autonoma della Sardegna e/o del Comune de La 

Maddalena assicurare la congruità dei costi degli interventi in tutte le fasi 

procedimentali. 

 

5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da 

successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi 

procedimentali della realizzazione dell’intervento, saranno riprogrammate d’intesa tra le 

Parti, con vincolo di destinazione per interventi in materia di bonifica relativi al Sito. 

 

6. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, attestano che i finanziamenti di cui al 

presente Protocollo costituiscono il completamento degli interventi di bonifica dello 

specchio acqueo antistante l’ex arsenale militare di La Maddalena. 

 

 

Articolo 5 

Impegni delle parti 

 

1. Il Comune de La Maddalena, con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, 

si impegna all’adeguamento del predetto progetto definitivo e alla convocazione della 

conferenza di servizi finalizzata all’approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 242 del 

D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 59 della legge regionale n. 9/2006. 

2. il Comune di La Maddalena si impegna ad assumere il ruolo di soggetto attuatore. 

3. al soggetto attuatore spetterà l’onere ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.: 
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o dell’appalto dei lavori; 

o della gestione dell’esecuzione dei lavori ; 

o della direzione dei lavori; 

o del collaudo dei lavori. 

4. la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a supportare il Comune di La 

Maddalena in tutte le fasi autorizzative ed attuative dell’intervento. 

5. Il Ministero dell’Ambiente si impegna a fornire, se richiesto, supporto tecnico in 

relazione alle attività propedeutiche all’approvazione dei progetti, ai sensi dell’art. 242, 

del D.Lgs. n. 152/06, e proposti dal soggetto attuatore. 

6. la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a trasferire al Comune di La 

Maddalena le risorse di cui alla Tabella 1, del precedente articolo 4. 

7. la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a trasferire al Comune di La 

Maddalena le risorse di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 03.08.2012, una volta 

disponibili nel bilancio regionale. 

8. la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’Ambiente, ciascuno per quanto 

di propria competenza, si impegnano a reperire le eventuali, ulteriori risorse necessarie 

al completamento della copertura finanziaria dei costi, che saranno individuati in sede 

di adeguamento e approvazione del progetto definitivo, in relazione alle fonti di 

finanziamento che, di volta in volta, si renderanno disponibili ed alle relative modalità di 

utilizzo. 

9. per l’espletamento delle attività di cui al presente Protocollo e comunque fino al 

completamento della bonifica dell’intero specchio acqueo, al fine di limitare gli impatti 

dei trasferimenti finanziari sul patto di stabilità del Comune di La Maddalena, la 

Regione Autonoma della Sardegna si impegna a trasferire le risorse, al Comune di La 

Maddalena, per stati di avanzamento successivi. 

10. la Regione Autonoma della Sardegna si impegna, inoltre, attraverso l’Agenzia 

regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas), ad attuare la 

“Caratterizzazione delle aree esterne alla darsena” (2° intervento), non ricomprese nel 

predetto progetto definitivo, nonché esterne alla perimetrazione del sito di bonifica di 

interesse nazionale di cui alla perimetrazione trasmessa con nota del Ministero 

dell’Ambiente prot. 24174 TRI/VII del 02.10.2012. 

11.ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 11 gennaio 2013, la Regione Autonoma della 

Sardegna, acquisiti tutti i dati di competenza del Comune de La Maddalena, Soggetto 

Attuatore, fornirà, con cadenza annuale, il monitoraggio sullo stato di avanzamento 

procedurale, fisico e finanziario degli interventi previsti nel presente Atto. 
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Articolo 6 

Comitato tecnico di coordinamento locale per l’attuazione del protocollo 

 

1. Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, il Comune 

di La Maddalena e la Regione Autonoma della Sardegna costituiscono un “Comitato 

tecnico di coordinamento locale per l’attuazione del Protocollo d’intesa”. 

2. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dai dirigenti, o loro delegati, delle 

strutture organizzative competenti in materia, afferenti alle citate Amministrazioni.  

3.  Al comitato tecnico di coordinamento è demandato il compito di: 

1) individuare e programmare le attività che concorrono alla celere attuazione del 

presente protocollo; 

2) supportare, in corso d’opera, le diverse fasi in modo da suggerire soluzioni che 

siano coerenti con le esigenze di bonifica delle aree. 

 

 

Articolo 7 

Danno ambientale 

 

1. La parti dichiarano che gli interventi oggetto del presente Protocollo sono finalizzati al 

completamento della bonifica del sito, come da esito dalle analisi commissionate dal 

Dipartimento della Protezione Civile e ricomprese nel progetto definitivo (trasmesso 

alla Regione Sardegna e al Ministero dell’Ambiente, con nota prot. RIA/75255 

del’08.11.2012) e alla luce di quanto è emerso dalle analisi effettuate dall’ARPAS (nota 

prot. n. 30593 del 12.11.2012), su mandato della Procura di Olbia Tempio. 

2. Restano fermi gli obblighi di riparazione ai sensi della parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 

per eventuali responsabilità per danno ambientale che saranno riconosciute dagli 

organi preposti, relativamente ai lavori eseguiti nel sito precedentemente, da parte dei 

soggetti prima competenti. 

  

 

Articolo 8 

Disposizioni generali e finali 

1. Le Parti si impegnano a: 

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Protocollo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in 

particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa 

e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente 

normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’articolo 15 della 

legge n. 241 del 7 agosto 1990; in particolare, l’Amministrazione procedente si 

impegna a celebrare le prescritte Conferenze dei Servizi istruttorie e decisorie a 
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scadenza ravvicinata, in sede locale, anche al fine di procedere alla restituzione agli 

usi legittimi delle aree ritenute idonee; 

c) rendere disponibili al soggetto attuatore, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili 

per l’attuazione del Protocollo; 

d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate 

nel presente Protocollo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento; 

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, 

ogni eventuale elemento ostativo; 

f) trasmettere la documentazione relativa al presente Protocollo, attraverso le 

procedure di posta elettronica certificata comunicando, a tal fine, ai soggetti 

interessati, le proprie caselle di PEC. 

 

 

Articolo 9 

Sottoscrizione, effetti e durata 

 

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati 

ed approvato con Decreto ministeriale.  

 

2. La durata del presente Protocollo è quantificata in 30 mesi dalla data di registrazione 

del presente Protocollo da parte degli Organi di controllo, salvo eventuali proroghe che 

dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione degli interventi. 

 

3. Qualora l’inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta 

l’attuazione dell’intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del Soggetto 

inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in 

essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Atto medesimo. 

 

4. AI presente Protocollo si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso: 

 

 

Allegato A) Verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 17.4.2013; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Il Sottosegretario di Stato 

 Regione Autonoma della Sardegna 

Su delega del Presidente Ugo 

Cappellacci 

Il Direttore Generale della Presidenza 

Marco Flavio Cirillo 

 

 

 

 Gabriella Massidda 

   

Comune di La Maddalena 

Il Sindaco  

 

Angelo Comiti 

 

 

 

  

 

II presente Protocollo d’Intesa, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è 

sottoscritto con firma digitale. 

 


