
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE
N. 812 del 10/08/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, A BENEFICIO 
DEI  PRIVATI  CITTADINI,  PER  INTERVENTI  DI  BONIFICA  DI  MANUFATTI  CONTENENTI  AMIANTO 
ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. BANDO 2020

IL DIRIGENTE
VISTE
- la Legge Regionale n. 22 del 16 dicembre 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”,  che  all’articolo  7,  comma  2,  prevede  la  possibilità  di  concedere  alle 
amministrazioni  provinciali  risorse  finanziarie,  da  ripartire  annualmente,  per  la  concessione  di 
contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; 
- la Delibera della Giunta Regionale 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 ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. della Legge 257/92 e 
del D.P.R. 8.8.1994;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 50/47 del 10/12/2019 ha approvato il  “Programma degli 
interventi di cui alla 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. Annualità 2019”;
- la Determinazione n. 1063 del 13/12/2019 del Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del  
Territorio dell’Assessorato regionale Difesa dell’Ambiente con la quale è stata impegnata la somma 
di € 268.478,74 a favore della Provincia di Oristano quale soggetto delegato per la concessione di 
contributi ai privati cittadini per lo smaltimento dagli immobili dei manufatti contenenti amianto;
-  la  determinazione  di  pagamento  n.  14323/487  del  20/07/2020  trasmessa  dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna con nota 11037 del 03/09/2020;
-  la  determinazione  n.  1001  del  02/09/2020  con  la  quale  è  stata  accertata  la  somma  di  €  
268.478,74 sul capitolo d’entrata 5754/0 nell’esercizio 2020;
CONSIDERATO che le risorse assegnate alla Provincia di Oristano, sono state trasferite e iscritte nel 
Bilancio dell'Ente per l'anno 2020 sul capitolo 267846 “Trasferimento RAS per contributi ai privati  
per interventi di rimozione dell'amianto dagli immobili di proprietà” nel quale risultano disponibili € 
268.478,74 che possono essere erogati ai cittadini che ne faranno richiesta secondo le modalità di  
assegnazione stabilite dall'apposito bando.
DATO ATTO
- che con determinazione n. 1712 del 23/12/2021 si è provveduto all’approvazione del “Bando per 
l'erogazione di contributi a beneficio dei privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti 
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amianto esistenti sul territorio della Provincia di Oristano” con relativa modulistica, come previsto 
dalle Direttive regionali sopra richiamate e alla prenotazione delle risorse sull’annualità 2021;
-  che  con  la  medesima  determinazione  di  cui  sopra,  è  stata  nominata  Responsabile  del 
Procedimento la dott.ssa Manuela Urracci, Responsabile del Servizio Amministrativo;
- che il bando è stato pubblicato in data 24/12/2020;
- che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 28/02/2021;
- che con determinazione n. 713 del 26/07/2021 sono stati nominati i membri della Commissione  
per  per  la  valutazione  dell’istruttoria,  l’ammissibilità  del  contributo  e  la  predisposizione  della 
graduatoria delle domande presentate per la concessione del  contributo a beneficio dei privati 
cittadini  per interventi di  bonifica di  manufatti contenenti amianto  esistenti sul  territorio  della 
Provincia di Oristano;
VISTA la  nota  Prot.  13587  del  10/08/2021  con  la  quale  il  Settore  Finanziario  ha  trasmesso  i  
prospetti relativi  all’Avanzo Vincolato al  31/12/2020 da cui  si  evincono le economie residue dei 
precedenti  bandi  pari  a  €  1.726.382,12,  la  cui  spendita  è  già  stata  autorizzata  dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna Prot. n. 6070 del 18/03/2020, acquisita al prot. dell’Ente con n. 4025, del 
19/03/2020, che consentono il finanziamento di tutti gli interventi ammessi a contributo;
VISTO il  verbale  del 10/08/2021,  allegato  alla  presente  determinazione,  con  il  quale  è  stata 
approvata la graduatoria del bando di cui all’oggetto;
VISTI
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015, e la n. 23/6 del 20/04/2016 con le 
quali è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo 
Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le  
funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
-  la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del  20.4.2016, con la quale è stato nominato 
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data  
del  31/12/2016.  Nel  medesimo  atto  è  previsto  che  lo  stesso  svolgerà  le  funzioni  in  capo  al  
Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
- il provvedimento adottato dalla Giunta Regionale in data 08/01/2021 le elezioni  dei Presidenti 
delle Province e dei Consigli Provinciali previsti sono state rinviate a data da destinarsi;
VISTO il Decreto n. 13 del 02/07/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico 
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.s-
sa Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/07/2021 al 31/08/2021;
DATO ATTO CHE
-  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo Dott.ssa  Manuela  Urracci,  che  riveste  il  ruolo  di 
responsabile del  procedimento,  esaminati gli  atti e le istruttorie  di  Luigia Neri, con la presente 
proposta 1926 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza delle 
istruttorie preordinate all'emanazione del presente atto e propone l’adozione esprimendo a tal fine 
parere favorevole;
-  con  la  proposta  e  adozione  del  presente  atto  tutti i  soggetti  coinvolti  attestano  l'assenza  di  
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

DI APPROVARE,  per le motivazioni di cui all'espositiva, il verbale trasmesso dalla Commissione di 
valutazione per la concessione dei contributi a fondo perduto, a beneficio dei privati cittadini, per 
interventi di  bonifica di  manufatti  contenenti amianto  esistenti sul  territorio  della  Provincia  di 
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Oristano e la graduatoria complessiva delle domande valutate;
DI PUBBLICARE la  graduatoria,  allegata  alla  presente  determinazione  che  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale sul sito istituzionale della Provincia di Oristano;
DI COMUNICARE a ciascun beneficiario, mediante Posta Certificata, la propria posizione in merito 
alla graduatoria;
DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sulla 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento 
dei controlli.

Oristano li, 10/08/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: NERI LUIGIA 
Funzionario: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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