PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1368
OGGETTO:

DEL 16/12/2019

Bando n° 11 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. n° 22/2005 Delibera Giunta Regionale n° 49/35 del 09/10/2018). Rettifica
Determinazione del Settore Gestione Ambiente e Territorio n. 1276 del
27.11.2019 per modifica non sostanziale agli elaborati di gara.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- il decreto n. 2 del 06/03/2018 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato conferito
l'incarico ad interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio.
- le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
- n. 62 del 19/04/2019 avente ad oggetto: “Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo
2019/2021 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e ricognizione stato attuazione dei programmi.
Approvazione “;
- n. 63 del 19/04/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20192021”;
- n. 79 del 17/05/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019, e successiva deliberazione dell'A.S.
n. 83 del 23/05/2019 di rettifica della precedente n. 79/2019;
- 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. 49/35 del 09/10/2018, 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 2018”, e sono stati finanziati alla Provincia di Nuoro € 296.484,89
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.
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 dei bandi predisposti dalla Provincia in quanto Ente delegato;
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VISTA la Determinazione del Settore Gestione Ambiente e Territorio n. 1276 del 27.11.2019 con la
quale:
-è stato approvato il bando pubblico e relativi allegati per l'erogazione di contributi a beneficio di
privati, per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto;
-è stata prenotata la spesa pari a € 296.484,89 sul cap. 270711 bil. 2019 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;
-è stata stabilita la scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 30 aprile, alle ore 12.00;
-è stata accertata, 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 provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
-è stato dato atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, con riguardo al
provvedimento in questione e alle risultanze del programma di contabilita’ in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del
patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio).
RITENUTO:
-che, per una maggiore chiarezza nella compilazione della domanda da parte dell'utenza, si renda
opportuna una modifica non sostanziale degli elaborati di gara che consiste, segnatamente,
nell'introduzione dell'Allegato 3 al bando relativo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
che attesta la 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;
-che la specifica sopra indicata non modifichi la lex specialis ma abbia una mera funzione di
illustrazione delle regole gia' formate e predisposte dalla disciplina del bando, senza alcuna incidenza
in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura indetta;

DETERMINA
1. DI APPROVARE, come specificato in premessa, le modifiche non sostanziali al “Bando
pubblico n.11 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 ai relativi allegati,
precedentemente approvati con Determinazione del Settore Gestione Ambiente e Territorio n.
1276 del 27.11.2019, e facenti parte integrante del presente provvedimento;

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 CONFERMARE il termine di scadenza per la presentazione delle richieste, come indicato
nella Determinazione del Settore Gestione Ambiente e Territorio n. 1276 del 27.11.2019, al
giorno 30 aprile 2020 ore 12:00.

4.
5.
Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

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, 16/12/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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