PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1145
OGGETTO:

DEL 25/11/2021

Concessione ai privati di contributi a fondo perduto, finalizzati alla
incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da
fabbricati ed edifici di proprieta' privata L.R. n. 22/2005. Approvazione bando
n. 13 finanziamento regionale annualita' 2020

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 25 del 16.07.2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di dirigente del Settore Gestione Ambiente e Territorio;
Richiamate altresì le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 185 del 16.09.2021 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance - Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2021/23;
- la L.R. 16.12.2005 n. 22 recante “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dall’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” e ss.mm.ii.;
- la delibera G.R. n. 32/5 del 04.06.2008 con la quale sono state approvate le “Direttive regionali per la protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dall’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
- la delibera G.R. n. 66/29 del 23/12/2015, con la quale è stato approvato il Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- la delibera G.R. n. 59/86 del 27.11.2020, con la quale è stato approvato il “Piano regionale di protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto –
Annualità 2020”, e sono stati finanziati alla Provincia di Nuoro € 196.201,63 ai senti dell'art. 7, commi 1 e 2, della L.R.
n. 22/2005, per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto negli immobili di proprietà
privata.
- la nota acquisita al ns prot. 5810 del 24.03.2021 con la quale il Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della
Regione Sardegna invia la Determinazione n.148/4296 del 18/02/2021 di liquidazione delle somme di cui sopra in
un'unica soluzione;
Considerato che:
- tali finanziamenti sono a destinazione vincolata e devono essere assegnati ai privati che intendono realizzare gli
interventi di bonifica dall'amianto nei propri edifici, secondo le citate direttive regionali e secondo il Piano regionale
approvato con D.G.R. n. 66/29 del 23/12/2015, ed in base alle modalità e termini definiti nei bandi predisposti dalla
Provincia, in quanto Ente delegato;
- occorre procedere all'impegno di spesa dei suddetti importi per l'attuazione del programma provinciale di bonifica da
amianto negli immobili di proprietà privata, da porre in essere tramite apposito bando e che la somma complessiva a
disposizione è pari a € 196.201,63;
Dato atto che il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Ausilia Tosciri;
-

Accertata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
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Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28/03/2013, attinente al
controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; accertata la regolarità e l'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
Di approvare il bando pubblico e i relativi allegati uniti alla presente come parte integrante, per l'erogazione di contributi a
beneficio di privati, per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto;
Di prenotare la spesa, per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente, pari a
€ 196.201,63 sul cap. 270715 del bilancio 2021 per il finanziamento del programma provinciale per la protezione,
decontaminazione, smaltimento e bonifica dall'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto negli
immobili di proprietà privata;
Di imputare la spesa complessiva di euro 196.201,63 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2021

Cap/Art
270715

Miss. Prog
09 02

Tit. Macroaggr.
2.02

Importo
196.201,63

Soggetto
Soggetti da definire

Di stabilire la scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 2 maggio 2022, alle ore 12.00;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 147 bis, comma1, del
D.Lgs. 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;
Di dare atto:
che si procederà all'impegno delle somme mediante utilizzo di fondi regionali vincolati a valere sul bilancio 2022,
tramite successivo atto, a seguito dell’individuazione dei beneficiari e dell’approvazione della graduatoria definitiva;
- che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle risultanze
del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale, nella pagina
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e di inviarlo altresì per la pubblicazione alla Regione Autonoma della
Sardegna e ai Comuni della Provincia.
-

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Capo dello
stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di codifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza
di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

1145

25/11/2021

SETTORE GESTIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO:

26/11/2021

Concessione ai privati di contributi a fondo perduto, finalizzati alla
incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da
fabbricati ed edifici di proprieta' privata L.R. n. 22/2005. Approvazione bando
n. 13 finanziamento regionale annualita' 2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1267
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

2021

270715/0

2.2

Nuoro, 07/12/2021

9.2

Num. Impegno

O.G. 95/2021

Importo €

€ 196.201,63

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 09/12/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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