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Oggetto: Approvazione graduatoria degli ammessi al contributo finalizzato all’incentivazione di 

interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici di proprietà privata- 

Bando Annualità 2014  – Utilizzo economie 2013 – Determinazione numero 29 del 27 gennaio 

2014 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con la determinazione numero 29 del 27 gennaio 2014 è stato approvato il bando 

per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla rimozione e smaltimento dell’amianto presente 

nei fabbricati ed edifici di proprietà privata, stabilendo, come scadenza, per la consegna delle 

domande, la data del 11 aprile 2014 alle ore 12.00 

Richiamata la determinazione numero 113 del 16 aprile 2014 con cui è stata nominata la 

commissione per la valutazione delle domande pervenute e la predisposizione della graduatoria 

finale ; 

Viste  la legge regionale 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 dei 

pericoli derivanti dall’amianto”, in particolare l’art. 7 comma 2, che prevede che le amministrazioni 

provinciali concedano un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei 

propri immobili fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse a finanziamento e la 

successiva deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 32/5 del 

04.06.2008, avente ad oggetto “Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22. Direttive regionali per la 

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

dall’amianto”; 

Dato atto  che la D.G.R. 49/21 del 07.12.2011 stabilisce che il contributo massimo erogabile sia pari 

a € 5.000,00, oneri fiscali compresi, fino alla concorrenza del 60% delle spese ammissibili, calcolate 

adottando i massimali riportati nello schema di bando allegato alla medesima deliberazione; 
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VISTO il bando e la modulistica correlata predisposti dall’amministrazione regionale sulla base 

delle linee guida approvate con la citata D.G.R n.32/5 del 04.06.2008 allegati alla D.G.R 49/21 del 

07.12.2011 e parzialmente sostituiti dalla D.G.R n.51/29 del 28.12.2012 

 

RICHIAMATI i criteri elencati in ordine di importanza per la formazione della graduatoria al 

punto 16.1.7 delle direttive regionali summenzionate : 

a) classe di rischio individuata da tecnico qualificato secondo le procedure dettate dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;  

b) minore distanza dell’edificio da “recettori sensibili”: asili, scuole, parchi-giochi, strutture di 

accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;  

c) sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi 

per l’utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari 

e fotovoltaici. All’atto della rendicontazione il beneficiario dovrà dimostrare l’effettiva 

realizzazione di tali interventi, anche attraverso documentazione fotografica e contabile, a 

pena di decadenza del beneficio.  

d) data di protocollo della domanda 

 

Atteso che  

- risultano pervenute 140 domande di contributo per lo smaltimento dell’amianto da edifici 

privati 

- dalla graduatoria in allegato risultano ammesse al contributo totale  tutte le istanze 

ordinate dal n.1 al n.88 (allegato A);  n. 1 istanza ammessa al contributo parzialmente per 

esaurimento fondo ( pratica numero 89 - Fracci Susanna ) ;  n. 50 istanze non finanziabili 

per esaurimento fondi - allegato B); n.2 istanze non ammesse al contributo per i motivi 

indicati in tabella 
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Considerato che, se si dovessero reperire nel corso del corrente anno finanziario nuove risorse 

finanziarie, lo scrivente provvederà con successiva determinazione ad accogliere le residue 

istanze che attualmente non possono essere finanziate per esaurimento del fondo e ne darà 

comunicazione per iscritto agli aventi diritto 

 

VISTE  

 

- la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2012, avente ad oggetto: “Norme sul riordino generale delle 

autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011”; 

-  la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province; 

-  il decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013; 

- il decreto del commissario straordinario n. 4 del 29.08.2013 con cui è stata assegnata al 

sottoscritto la dirigenza dell’Area dei “Servizi Ambientali” dell’Ente; 

 

Premesso tutto ciò, 

DETERMINA  
 

1. di approvare la graduatoria secondo lo schema ed elenco indicato nei  relativi allegati A e 

B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

 

2. di confermare l’impegno numero 820/1 ( economie di spesa relative al bilancio 2013) pari a 

€ 137.126,14 assunto dallo scrivente con determinazione numero 29 del 27 gennaio 2014 e 

il successivo impegno di € 40.032,89 numero 928/ 7 ( economie di spesa relative al bilancio 

2012) adottato con determinazione numero 184 del 02.072014 ad integrazione delle risorse 

già stanziate per un totale di € 177.059,03 sul capitolo 5534 “Ras – contributi smaltimento e 

bonifica Amianto privati del bilancio di previsione 2014” a favore dei beneficiari del 

contributo in graduatoria  
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3. di provvedere con appositi e separati atti all’erogazione e liquidazione dei contributi ai 

soggetti beneficiari che dimostrino, mediante produzione di regolare rendicontazione 

prevista dall’articolo 9 del bando pubblicato, l’effettiva ultimazione degli interventi di 

bonifica e di smaltimento dell’amianto dagli edifici per i quali è stato richiesto il beneficio 

economico 

                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE   

                        f.to  Ing. Palmiro Putzulu 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 L’istr.dir.amm  

               f.to Dr.ssa Paola Putzolu 

 


