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DELIBERAZIONE N. 49/36 DEL 9.10.2018

————— 

Oggetto: Programmazione del “Fondo di Sviluppo e Coesione” FSC 2014-2020. Patto per

lo sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d’Azione

2.3.1 “Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio

ambientale”. Programmazione degli interventi in materia di bonifica e rimozione

dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la

quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il

29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha

approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relative

al periodo di programmazione 2014-2020. Ricorda l'Assessore che, con la delibera n. 26 del

10.8.2016, il CIPE, nell'ambito di appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha

assegnato formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del

Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha individuato il Responsabile Regionale Unico per

l'attuazione del Patto nella figura del Direttore generale della Presidenza che agirà con le

prerogative dell'Autorità di Gestione FSC per il periodo di programmazione 2014-2020. L'Autorità di

Gestione FSC ha il compito di coordinare la gestione e attuazione degli interventi, conformemente al

principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, in stretta collaborazione con le

strutture regionali competenti, e di adoperarsi per il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse

assegnate, garantendo i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

L'Assessore ricorda che, con la successiva deliberazione n. 5/1 del 24.1.2017, la Giunta regionale

ha definito un quadro strategico coerente con le Aree Tematiche, individuato le Linee d'Azione e le

unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le

tipologie di intervento ammissibili. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato

mandato affinché gli Assessorati competenti, acquisita la coerenza dell'Autorità di gestione del

Fondo di Sviluppo e Coesione, individuino i soggetti attuatori e pongano in essere tutti gli atti

necessari all'attuazione degli interventi.

L'Assessore riferisce, inoltre, che tra i contenuti del Patto per la Sardegna firmato il 29 luglio 2016 è

prevista la Linea di intervento 2.3.1 avente ad oggetto “Interventi di bonifica dei siti contaminati e di
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minimizzazione del rischio ambientale”, per la quale sono state allocate risorse per un importo

complessivo di € 84.895.763, di cui € 15.000.000 per un intervento straordinario di rimozione e

bonifica dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono in Sardegna, riservando al

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 approvato con la Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre

2016, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) , la

quota parte di € 13.232.901, cosi come dettagliato nella successiva tabella.

Titolo intervento Soggetto 

Attuatore

Finanziamento 

totale

di cui FSC 2014-

2020 (Patto 

Sardegna)

di cui FSC 2014-

2020 (PO 

Nazionale)

Intervento straordinario di rimozione

e bonifica dell'amianto da aree e

strutture pubbliche in stato di

abbandono in Regione Sardegna

E n t i

Local i

Territoriali

15.000.000 1.767.099 13.232.901

Ricorda, ancora, l'Assessore che a partire dal 2006 è stato avviato in Sardegna il censimento

regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto, condotto dall'Assessorato regionale

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n.

93, del D.M. 18 marzo 2003, n. 1014, e della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, al fine di individuare il

grado di pericolosità ad essi associato. Tale censimento, articolato su tre fasi, ha consentito di

individuare 1341 edifici pubblici o aperti al pubblico contaminati da amianto. Dei siti censiti, alcuni

sono stati sottoposti in questi anni a bonifica totale, altri a bonifica parziale, ma la maggior parte

risultano ancora da bonificare per le difficoltà manifestate dai soggetti interessati nel reperire le

necessarie risorse ai fini del ripristino delle strutture una volta rimossi i manufatti in amianto. La

distribuzione delle tipologie dei siti censiti e non ancora bonificati, che sono quindi al momento quelli

di maggior interesse, è tale per cui residuano tra l'altro scuole, uffici della pubblica amministrazione,

ospedali e case di cura, nonché edifici ubicati all'interno di aree parco pubbliche e aperte al pubblico,

di pregevole interesse naturalistico.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 66/29 del 23.12.2015 la Giunta regionale ha

approvato il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente

ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano amianto), nel quale è previsto che siano

garantiti prioritariamente gli interventi di bonifica sulle strutture pubbliche, in funzione delle risorse

disponibili.
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Per quanto riguarda la programmazione della spesa di competenza regionale pari a € 1.767.099

l'Assessore evidenzia che gli interventi sono stati individuati attraverso un percorso di co-

progettazione che ha coinvolto le strutture dell'Assessorato, gli Enti locali e i rappresentanti

istituzionali del territorio nonché le strutture tecniche degli enti medesimi, anche sulla base della

capacità amministrativa dei soggetti coinvolti.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente, acquisito il parere di

coerenza della Direzione generale della Presidenza - Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e

Coesione

DELIBERA

- di approvare la programmazione della spesa di € 1.767.099 di cui al Patto per la Sardegna,

Area Tematica Ambiente - Linea di intervento 2.3.1, individuando i relativi soggetti attuatori,

per le attività di bonifica e rimozione dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di

abbandono in Sardegna, con particolare riguardo alle amministrazioni locali e loro consorzi,

alle scuole, nonché alle aree naturali protette (parchi, siti Natura 2000) nelle quali sono state

rinvenute rilevanti quantità di amianto, così come indicato nella successiva tabella:

         Intervento Proposto           Soggetto

          Attuatore

  FSC 2014 2020

Quota regionale (€)

 Cofinanziamento ente

Bonifica e rimozione dell’amianto

località via Po nel comune di

Cagliari

Comune di Cagliari      110.000,00                 0,00
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Bonifica e rimozione dell’amianto

negli istituti:

- I.P.A.S.R. “Lupareddu “nel

Comune di Siniscola

- I.P.S.A.” A. Volta di Nuoro in

loc. Prato sardo

- I.T.A. B. Brau a Nuoro

Provincia di Nuoro       230.000,00                 0,00

Completamente della bonifica e

rimozione dell'amianto nel litorale

di Torregrande

Comune di Oristano      200.000,00          10.000,00

Bonifica e rimozione dell'amianto

nel Vecchio deposito ex Risi

Comune di Oristano      201.000,00          40.000,00

Bonifica e rimozione dell'amianto

nel Parco dell’Asinara

A g e n z i a

Conservatoria delle

Coste del la

Sardegna

     525.979,00        124.021,00

Bonifica tettoia capannone

comunale e rimozione altri

manufatti anche su scuole

Comune di Quartu

S. Elena

       52.800,00        168.120,53

Bonifica e rimozione dell'amianto

nelle aree e strutture del Parco di

Molentargius

Parco Naturale

Regiona le

Molentargius -Saline

   250.000,000          30.000,00

Bonifica e rimozione dell'amianto

negli Istituti scolastici Cettolini

Villacidro e Dessì Villaputzu

Provincia Sud

Sardegna

     197.320,00                  0,00

Totale complessivo    1.767.099,00        372.141,53

- di dare mandato al competente Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della Direzione

generale della Difesa dell’Ambiente affinché proceda all'attuazione dei predetti interventi
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funzionali attraverso l’istituto della convenzione di finanziamento, stipulata ai sensi dell’art. 8,

comma 2 della L.R. 13.3.2018 n. 8, previa sottoscrizione da parte di ciascun soggetto

attuatore dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 25/19 del 3 maggio 2016, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e

Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


