PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 342 del 31/03/2020
Oggetto: BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, A BENEFICIO DEI
PRIVATI CITTADINI, PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ESISTENTI SUL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. FONDI ANNUALITÀ 2017. PROROGA RENDICONTAZIONE PER
EMERGENZA COVID-19
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. 48/48 del 17/10/2017 recante “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 2017;
Dato atto che con determinazione n. 1080 del 18/09/2018 è stato predisposto il “Bando per
l'erogazione di contributi a beneficio dei privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti
amianto esistenti sul territorio della Provincia di Oristano” Fondi annualità 2017, con relativa
modulistica, come previsto dalle Direttive regionali sopra richiamate;
Considerato che la Provincia di Oristano oltre alle risorse assegnate ed iscritte nel Bilancio dell'Ente
per l'anno 2018 sul capitolo 267845 “Trasferimento RAS per contributi ai privati per interventi di
rimozione dell'amianto dagli immobili di proprietà” potrà utilizzare le risorse accantonate a seguito
di economie dai bandi pubblicati negli anni 2010 e 2012 per cui potranno essere finanziati
contributi a tutti i privati cittadini che ne abbiano fatto richiesta entro la data del 31/10/2018
secondo le modalità di assegnazione stabilite dall'apposito bando.
Vista la determinazione n. 392 del 15\04\2019 con la quale è stata approvata la graduatoria per la
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concessione dei contributi a fondo perduto a beneficio dei privati per la bonifica di manufatti
contenenti amianto;
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;
- l'art. 1 della Legge Regionale del 09/09/2016 che disciplina la proroga dei Commissari Straordinari
delle Province;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2018 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di elezioni dei Presidenti
delle Province e dei Consigli Provinciali” che dispone all’art. 2, comma b, dopo il comma 6 (Legge
regionale 4/02/2016 n. 2 – Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) sono
aggiunti i seguenti: 6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono
indette dal Presidente della regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo
giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018. 6 ter. Gli amministratori straordinari di cui
all’art. 24, comma 7, rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi organi;
- la legge regionale n. 39 del 20/09/2018 “Disposizioni urgenti in materia dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (riordino del
sistema delle autonomie locali” che modifica il comma 6 bis dell'articolo 27 della legge 4 febbraio
2016 n. 2 , sostituito dal seguente: “6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali sono indette dal presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018”. Sono
conseguentemente privi di efficacia gli atti adottati ai fini delle elezioni provinciali del 13 ottobre
2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 58/1 del 27/11/2018 “Elezione dei presidenti e dei
consigli provinciali anno 2018. articoli 26, 27, 28 della L.R. 4 febbraio 216, n. 2 – Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna – indirizzi e modalità operative”, che stabiliva la data
entro la quale dovessero svolgersi le elezioni dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/3 del 05/04/2019, che modifica parzialmente la
deliberazione della Giunta Regionale n. 58/1 del 27/11/2018 stabilendo una nuova data per
l'elezione dei presidenti e di consigli provinciali al 5 ottobre 2019, ulteriormente modificata con
delibera della Giunta Regionale n.36/59 del 12/09/2019 che indica la nuova data per l'elezione dei
presidenti e dei consigli provinciali in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2020;
RICHIAMATO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5/2020 del 12 /03/2020 con il quale incarica la sottoscritta di sostituire, per il periodo dal 13/03/2020 al 07/07/2020, l'ing. Luciano Casu, dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive, assente dal servizio per congedo ordinario;
DATO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con dichiarazione del 11 marzo 2020 ha
dichiarato il Coronavirus COVID-19 pandemia;
VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; - il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1' marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
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attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1' marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2periodo 020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale viene raccomandato, al fine di
contenere il diffondersi del contagio, l’utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile,
incentivando nel contempo l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale vengono sospese tutte le attività
produttive industriali e commerciali non di pubblica utilità ed essenziali;
CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono pervenute a
questo settore numerose richieste di proroga del termine concesso per la realizzazione della
bonifica dei manufatti contenenti amianto da parte dei privati beneficiari del contributo assegnato
con determinazione 392 del 15\04\2019;
STANTE la recente rilevante crescente difficoltà, per i beneficiari, di completare i lavori, anche per
la difficoltà oggettiva delle ditte di reperire il materiale necessario ad effettuare gli interventi, si
ritiene opportuno concedere una proroga per la realizzazione degli interventi fino alla data del
31/10/2020;
DATO ATTO
- che il Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- che 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 per atto, 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 dipen denze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA

DI CONCEDERE, per le motivazioni di cui all'espositiva, una proroga alla scadenza della
presentazione delle rendicontazioni relative ai contributi a fondo perduto, a beneficio dei privati
cittadini, per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio della
Provincia di Oristano fino al 31/10/2020.
.
Oristano li, 31/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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