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Oggetto:

Interrogazione

n. 9 6 0 7 A

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Daniela Forma
- Gruppo Partito Democratico

>

Presidenza

sull'esclusione

del

Comune

di

Borore

dai

trasferimenti di cui all'articolo 3 , comma 2 , lettera b ) , punto 2) della legge
regionale n.l

del 2 0 0 9 , e successive modifiche e d integrazioni

(cantieri

verdi) per le annualità 2 0 1 5 e 2 0 1 6 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1598 del 12 maggio 2017 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it -PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69
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L'Assessore
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Prot. n.

Ufficio di Gabinetto (M'Ambiente
Prol. Uniti del 12/05/2017
nr. 00015%
Ctacstlfea XIV
85-00-M

Cagliari, lì
Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliarli

Oggetto: INTERROGAZIONE 960- (FORMA) sull'esclusione del Comune di Borore dai
trasferimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) punto 2 della Legge Regionale n. 1/2009 e
successive modifiche ed integrazioni (cantieri verdi) per le annualità 2015 e 2016.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.
Si premette che al Comune di Borore, nel periodo dal 2009 al 2013, sono stati assegnati
complessivamente finanziamenti per un importo pari a € 1.600.000,00. Per ciascuna annualità si
riscontra un ritardo di 3 o 4 anni nell'avvio dei lavori e per nessuna annualità risulta pervenuta la
rendicontazione.
In relazione al punto 1 dell'interrogazione si fa presente che questo Assessorato, con nota prot.
2487 del 9 febbraio 2015, ha invitato tutte le amministrazioni che ancora non avevano avviato i
lavori, tra queste il Comune di Borore, a fornire informazioni in merito agli interventi finanziati
nell'annualità 2012 (con deliberazione n. 34/44 del 07.08.2012) e successivamente, con nota prot.
9241 del 21 aprile 2015, ha chiesto di voler emettere, improrogabilmente entro il 31.10.2015, un
provvedimento attestante l'impegno e l'obbligazione giuridicamente perfezionata inerente ai
contributi in argomento. Il comune di Borore, in data 5 novembre 2015, con nota prot. 2951, ha
trasmesso, al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientale
dell'Assessorato Ambiente, la relazione tecnica con allegate le tavole varie ai fine di ottenere il
relativo parere sui vincoli insistenti nel territorio interessato ai lavori relativi all'annualità 2012. Il
comune ha successivamente comunicato al Servizio Programmazione, bilancio e controllo,
competente per materia, l'intendimento di voler procedere all'attivazione degli interventi in data 18
gennaio 2016. In una seguente nota (nota prot. 4415 del 18 luglio 2016), comunica l'avvio dei
lavori avvenuta in data 26,05.2016.
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In relazione al punto 2 dell'interrogazione si ricorda che, con riferimento all'annualità 2016, la
deliberazione di Giunta Regionale n. 45/32 del 02.08.2016 ha disposto ai fini del riparto delle
somme l'applicazione degli stessi criteri stabiliti dalla precedente deliberazione n. 54/20 del
10.11.2015 che testualmente prevede: "...di ripartire le somme disponibili solamente tra i comuni
che alla data del 20 ottobre 2015 avessero aimeno avviato i cantieri del 2012 entro la data
suindicata". Come soprarichiamato, il Comune di Borore non soddisfava questo requisito.

L'Assessore
Donatella Spano
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