
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 27 GENNAIO 2014 

Oggetto: Indizione del Bando pubblico per la concessione a privati di contributi finalizzati 

all’incentivazione di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici privati  (L.R. n. 

22/2005 D.G RAS n.32/5 del 04.06.2008) Annualità 2014  – Utilizzo economie 2013 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 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”, ed in particolare l’art. 7 comma 2, 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; 

VISTA la 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”, ed in particolare il paragrafo 16.1, il quale definisce i contenuti del bando pubblico 

che le province “procederanno a predisporre … entro 60 giorni dal trasferimento delle risorse da parte della 

Regione Sardegna” per l’erogazione dei contributi ai privati; 

 

DATO ATTO  che la D.G.R. 49/21 del 07.12.2011 prevede 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; 

 

RICHIAMAT E 

● la deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/29 del 28.12.2012, 

avente ad oggetto “L.R. 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 di interventi – annualità 2012 e la successiva determinazione del Direttore 

del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna n. 

30396 rep. n. 1377 del 31.12.2012 con cui è stata trasferita nel Bilancio di previsione 2013 della 
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Provincia la somma stanziata di € 400.000,00 finalizzata alla bonifica dall’amianto degli immobili 

di proprietà privata; 

● la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia n.132 del 

13.05.2013 con cui è stato indetto bando pubblico per l’ annualità 2013 per la concessione di 

contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto; 

● la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia n. 256 del 

12.09.2013 con cui è stato approvato l'elenco dei beneficiari del contributo smaltimento amianto ed 

è stato adottato il  relativo impegno di spesa n. 590/2013 pari a  € 262.873,86 - quota parte del 

finanziamento complessivo Ras Contributi Smaltimento Amianto - Privati ( € 400.000,00 ) destinata ad 

esaurimento della graduatoria del Bando annualità 2013; 

 

RISCONTRATO CHE permane comunque nel territorio provinciale ancora una notevole  

presenza di amianto e che  diversi utenti stanno continuando a chiedere informazioni su eventuali 

prossimi bandi per la concessione di contributi per interventi di smaltimento e bonifica 

dell’amianto dagli  edifici di proprietà privata, in pubblicazione per l’annualità 2014; 

 

RILEVATO CHE da una ricognizione nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 

risulta disponibile e non ancora utilizzata la somma di  € 137.126,14 nel capitolo n. 5534 RAS –

Contributi smaltimento amianto privati ( impegno tecnico n.820-0/2013 – residui passivi 2013 ); 

 

ATTESO CHE attualmente nel Bilancio della Regione non compare alcuna voce di stanziamento di 

nuove risorse per le Province da gestire con i relativi bandi per i contributi allo smaltimento e 

bonifica amianto per gli edifici privati  nel 2014, salvo la delibera regionale n.51/29 del 3 dicembre 

2013 concernente L.R. 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 di interventi – annualità 2013”, a cui però non ha fatto seguito nessun atto di 

iscrizione di somme in Bilancio Ras 2014 né alcun trasferimento di risorse utilizzabili per lo 

smaltimento d’amianto nell’annualità 2014; 
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RITENUTO opportuno, per quanto indicato nelle premesse, destinare le somme residue dedicate 

allo smaltimento Amianto Privati ad esaurimento della nuova graduatoria che verrà predisposta in 

seguito alla pubblicazione del bando in oggetto; 

 

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 

 

DATO ATTO CHE occorre procedere all’approvazione del bando per l’erogazione dei contributi 

in oggetto e della modulistica ad esso correlata; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione del “ Bando pubblico per la concessione a privati di 

contributi finalizzati all’incentivazione di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici 

privati  (L.R. n. 22/2005 D.G RAS n.32/5 del 04.06.2008) Annualità 2014  – Utilizzo economie 2013”; 
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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 indire il “ Bando pubblico per la concessione a privati di contributi finalizzati all’incentivazione 

di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici privati  (L.R. n. 22/2005 D.G RAS 

n.32/5 del 04.06.2008) Annualità 2014  – Utilizzo economie 2013”approvando la seguente 

modulistica allegata alla presente per farne parte sostanziale e integrale : 

a. Schema di bando 

b. Allegato 1 domanda di contributo 

c. Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

d. Allegato 3 A – Scheda di auto notifica  

e. Allegato 3 B – Scheda di auto notifica 

 

2. di dare atto che il presente bando è stato redatto secondo le linee guida approvate in merito 

dalla Regione Sardegna 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; 

 

3. di svincolare, per i motivi indicati in premessa, la residua somma di € 137.126,14 indicata 

nel capitolo n. 5534 RAS - Contributi smaltimento e bonifica Amianto- Privati del 

Bilancio di previsione 2013 - impegno n.820 del 31.12.2013 – e di imputare la suddetta 

somma con relativo impegno di spesa sull’esercizio finanziario in corso - capitolo n.5534 

RAS - Contributi smaltimento e bonifica Amianto- Privati del Bilancio di previsione 2014,  
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per  la concessione a privati di contributi finalizzati all’incentivazione di rimozione e 

smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici privati  (L.R. n. 22/2005 D.G RAS n.32/5 

del 04.06.2008)  

 

4. di pubblicare copia del presente bando sull’Albo pretorio on line della Provincia di 

Carbonia Iglesias all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it; 

5. di dare ampia diffusione del bando tramite l’affissione muraria di manifesti murali 

ricompresi nei centri abitati del territorio provinciale; 

6. di stabilire che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 11 aprile 2014 

 

 

 

Iglesias , li  27 GENNAIO 2014                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE   

f.to  Ing. Palmiro Putzulu 

 


