
PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1417  DEL  04/12/2018

OGGETTO: Approvazione bando nÂ° 10 per l'assegnazione a privati di contributi a fondo 
perduto, finalizzati all'incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento 
dell'amianto da fabbricati ed edifici di proprieta'  privata( L.R. nÂ° 22/2005 - 
Delibera Giunta Regionale nÂ° 66/29 del 23/12/2015).

I L D I R I G E N T E  

RICHIAMATI:
- il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di 
direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio alla Dott.ssa Cecilia Sotgiu.
-il bilancio di previsione pluriennale 2018/20 approvato con deliberazione dell'Amministratore 
Straordinario n. 102 del 8/11/18;

VISTE:
- 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. 

DATO ATTO CHE:
-con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/30 del 27/09/2016 e n. 48/48 del 17/10/2017,  
recanti "Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 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",  sono stati  destinati  alla  Provincia  di  Nuoro, 
rispettivamente, € 121.159,05 per l’annualita 2016 ed € 126.310,66 per l’annualità 2017, per la 
concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto.
-tale disponibilità finanziaria pari a complessivi € 247.469,71 è a destinazione vincolata e deve 
essere assegnata ai privati che intendono realizzare gli interventi di bonifica dall’amianto negli  
edifici di proprietà, secondo le citate direttive regionali;
-con determinazione dirigenziale  n°  1619 in  data  22/12/2017 è stato  assunto  l’impegno di  
spesa delle annualità 2016 e 2017;
-l'attività  di  protezione,  decontaminazione,  smaltimento e bonifica dell’ambiente  ai  fini  della 
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difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, è una funzione della Provincia espressamente prevista 
dalla L.R. n.  22 del 16/12/2005, volta ad assicurare la salute delle persone ed a garantire 
condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
-il funzionario responsabile del procedimento è la geom. Maria Lucia Fraghì;

VISTO  il  bando, allegato al  presente atto,  per la concessione dei  contributi  di  che trattasi, 
redatto secondo lo schema della delibera G.R. n. 49/21 del 7.12.2011;

RITENUTO di  approvare il citato Bando ed i suoi allegati costituiti da: domanda di contributo,  
Allegato 1, Allegato 2A ed allegato 2B ;

VISTO l'art 107 del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 

1. DI APPROVARE, come unito al presente provvedimento, il “Bando pubblico n° 10 per 
l’erogazione  di  contributi  a  beneficio  di  privati  per  interventi  di  bonifica  di  manufatti  
contenenti  amianto  ai  sensi  della  L.R.  n°  22/2005”  e  relativi  allegati  richiamati  in 
premessa ;

2. DI PUBBLICARE il Bando in oggetto sul sito internet della Provincia e di inviarlo per la 
pubblicazione alla Regione Autonoma della Sardegna ed a tutti i Comuni della Provincia;

3. DI STABILIRE il termine di scadenza per la presentazione delle richieste al giorno 22 
febbraio 2019 ore 12:00;

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 247.469,71 farà carico per € 121.159,05 
sui fondi del capitolo 270707, subordinata all’impegno n° 1460 e per € 126.310,33 sui  
fondi del capitolo 270708 subordinata all’impegno n° 1459, iscritti nel bilancio 2018.

Eserc Cap/Art Miss.Prog Tit.Macroaggr. Importo Soggetto

2018 270707 09 08 2 03 121.159,05 -------------------------

2018 270708 09 08 2 03 126.310,33 -------------------------

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

PROVINCIA DI NUORO



DETERMINAZIONE N. DEL PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’

1417 04/12/2018
SETTORE GESTIONE 

AMBIENTE E TERRITORIO
07/12/2018

OGGETTO: Approvazione bando nÂ° 10 per l'assegnazione a privati di contributi a 
fondo perduto,  finalizzati  all'incentivazione di  interventi  di  rimozione e 
smaltimento  dell'amianto  da  fabbricati  ed  edifici  di  proprieta' 
privata(  L.R.  nÂ°  22/2005  -  Delibera  Giunta  Regionale  nÂ°  66/29  del 
23/12/2015).

Il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  base  alla  Determinazione  n.  1010  del  06/09/2018,  di 
conferma delle  funzioni  dirigenziali,  di  cui  ai  punti  b),  d)  ed e)  del  1°  comma dell'art.17  del  D.Lgs 
165/2001, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 
del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Riferimento pratica finanziaria: 2018/1302

Estremi dell’impegno 
Esercizio Capitolo/Articol

o
Miss. Prog Titolo. Macr Num. Impegno Importo €

2018  270707/0  09 08  2.03  2279  121.159,05

2018  270708/0  09 08  2.03  2280  126.310,30

  

Nuoro, 05/12/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lau
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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, 07/12/2018 L’OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda


