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REGIONE PIEMONTE BU32 06/08/2020 
 

Codice A1603B 
D.D. 7 luglio 2020, n. 313 
Bando per la concessione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto 
nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare per l'attuazione del II Addendum al "Piano Operativo Ambiente" 
sotto-piano ''Interventi per la tutela del territor io e delle acque'', di cui alla Delibera CIPE 
28... 
 

 

ATTO DD 313/A1603B/2020 DEL 07/07/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
OGGETTO:  

 
Bando per la concessione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti 
amianto nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 assegnate dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione del II 
Addendum al "Piano Operativo Ambiente" sotto-piano “Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11. 
Accertamento d'entrata sul capitolo 25757 di € 1.161.800,00 e prenotazioni di spesa 
correlate sul capitolo 221630 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 
annualità 2020, 2021, 2022. 
 

Premesso che: 
la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto” prevede l’erogazione di contributi, a 
favore di soggetti pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto. 
In particolare, l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per 
interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto ed il comma 2 dello stesso articolo prevede 
che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ex Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque, con decreto direttoriale n. 467 del 6 dicembre 2019, in 
attuazione del II Addendum al Piano Operativo Ambiente sotto-piano “Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11, ha approvato un “Piano 
di bonifica da amianto” del valore di complessivi € 385.644.218,00 ed ha disposto l'assegnazione di 
€ 1.161.800,00 in favore della Regione Piemonte per la bonifica, mediante rimozione, di manufatti 
contenenti amianto da edifici scolastici ed ospedalieri di proprietà pubblica. 
In attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 30/2008, la Giunta regionale, sentita in data 9 aprile 
2020 la V Commissione consiliare, la Giunta regionale con deliberazione n. 16 – 1335 dell'8 
maggio 2020 ha approvato i criteri per la concessione di contributi per la rimozione di manufatti 
contenenti amianto nell’ambito delle suddette risorse. 
Con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito quanto segue: 
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• sia data priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso scolastico; 
• siano previste due graduatorie, una per gli edifici ad uso scolastico ed una per gli edifici ad uso 

ospedaliero; gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso 
ospedaliero saranno ammessi a contributo nell'ambito delle eventuali risorse che residueranno 
dalla graduatoria degli edifici scolastici; 

• ad avvenuta disponibilità di eventuali ulteriori fondi, potrà essere dato corso al finanziamento 
degli interventi che saranno risultati ammissibili, ma privi di copertura finanziaria, relativi sia agli 
edifici scolastici che a quelli ospedalieri; 

• per quanto riguarda i criteri di priorità da adottare per la definizione delle due graduatorie, si darà 
priorità della rimozione dei manufatti contenenti amianto in opera senza confinamento e in 
matrice friabile; 

• in ordine alle modalità di calcolo dei punteggi delle istanze, si terrà conto delle indicazioni 
riportate in allegato 1 alla stessa deliberazione; 

• a parità di punteggio delle istanze all'interno delle graduatorie, si terrà conto dell'ordine 
cronologico di trasmissione delle istanze stesse. 

In ordine ai beneficiari dei contributi, la deliberazione di Giunta ha stabilito che la partecipazione al 
bando sarà aperta: 
• ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per quanto riguarda la bonifica 

degli edifici scolastici; sono esclusi i Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse 
Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 
gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi 
statali e regionali; 

• alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere per la bonifica degli edifici ospedalieri. 
 
Con la stessa deliberazione n. 16 – 1335 dell'8 maggio 2020 la Giunta regionale ha demandato alla 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’assunzione degli atti necessari per dare corso 
all’assegnazione dei contributi, mediante la redazione del bando per la richiesta di finanziamento. 
Per quanto riguarda l’entità dei contributi, la D.G.R. n. 16 – 1335 dell'8 maggio 2020, prendendo 
atto delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha 
stabilito che le risorse dovranno garantire la copertura dei costi di rimozione, trasporto e 
smaltimento, compresi gli oneri per la sicurezza. Restano esclusi dal contributo i costi di ripristino, 
altri oneri chiaramente non legati alla bonifica (compresi i relativi costi della sicurezza), nonché 
tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, 
direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi. 
Con la stessa deliberazione è stato inoltre stabilito che l’importo massimo del contributo regionale 
assegnabile per singola istanza sia pari ad € 250.000,00. 
Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 16 – 1335 dell'8 maggio 2020, si 
stabilisce il termine del 3 ottobre 2020 per la presentazione delle istanze di contributo. Le istanze 
dovranno essere presentate secondo le modalità specificate negli allegati 1, 2 e 3 alla presente 
determinazione dirigenziale. 
Vista la D.G.R. n. 24-1375 del 15 maggio 2020 con la quale sono state iscritte le risorse statali per 
l'attuazione del Piano Bonifica da Amianto a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2014/2020 e istituiti in entrata e in spesa i capitoli corrispondenti; 
ritenuto, per l’avvio alle attività previste dalla citata deliberazione, di procedere all'accertamento 
d’entrata sul capitolo 25757, come di seguito specificato: 
• € 116.180,00 sul capitolo 25757/2020 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
• € 700.000,00 sul capitolo 25757/2021 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
• € 345.620,00 sul capitolo 25757/2022 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e il cui Soggetto debitore è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (codice versante su Contabilia n. 215436). 
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Ritenuto altresì di vincolare gli accertamenti di cui sopra alle seguenti prenotazioni di spesa: 
• € 116.180,00 sul capitolo 221630/2020 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
• € 700.000,00 sul capitolo 221630/2021 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
• € 345.620,00 sul capitolo 221630/2022 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e dando atto che le stesse saranno rese definitive con un successivo 
provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari del bando ammessi in graduatoria. 
Tutto ciò premesso, 
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020. 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 
“Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-
29910 del 13.4.2000”; 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" 

• Decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

• Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• Decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" 

• Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022" 

• Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di 
previsione finanziario 2020 - 2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 -2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. lgs. 118/2011 s.m.i." 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" 

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 16 – 1335 
dell'8 maggio 2020, il bando finanziato con risorse FSC 2014-2020 per la richiesta di contributi per 
la realizzazione di interventi di bonifica, mediante rimozione, di manufatti contenenti amianto 
presso edifici di proprietà pubblica ad uso scolastico ed ospedaliero, di cui agli allegati 1, 2 e 3 
costituenti parte integrante del presente provvedimento; 
di stabilire che che la partecipazione al bando è aperta: 
◦ ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per quanto riguarda la bonifica 
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degli edifici scolastici; sono esclusi i Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse 
Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 
gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi 
statali e regionali; 

◦ alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere per la bonifica degli edifici ospedalieri. 
di precisare che le istanze di contributo per la realizzazione di interventi di bonifica, mediante 
rimozione, di manufatti contenenti amianto, dovranno essere presentate entro il termine del 3 
ottobre 2020 e secondo le specifiche ed i contenuti disciplinati dagli allegati 1, 2 e 3 alla presente 
determinazione dirigenziale; 
che con successivi provvedimenti, in esito all’istruttoria delle istanze di contributo pervenute entro 
il termine di cui sopra, verranno adottate le graduatorie delle domande che saranno risultate 
ammissibili e, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, l’individuazione di quelle finanziabili; 
di precisare che il trasferimento delle risorse avrà luogo in conformità con quanto previsto al punto 
2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese 
definite nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente 
FSC 2014-2020, come specificato nell'allegato 1 al presente provvedimento; 
di dare atto che il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione dei contributi è 
fissato in 90 giorni dal 3 ottobre 2020; 
di dare atto che il suddetto bando trova copertura con le risorse statali iscritte con la D.G.R. n. 24-
1375 del 15 maggio 2020; 
di accertare sul capitolo n. 25757 le seguenti entrate: 
• € 116.180,00 sul capitolo 25757/2020 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
• € 700.000,00 sul capitolo 25757/2021 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
• € 345.620,00 sul capitolo 25757/2022 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e il cui Soggetto debitore è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (codice versante su Contabilia n. 215436); 
di vincolare gli accertamenti di cui sopra alle seguenti prenotazioni di spesa: 
• € 116.180,00 sul capitolo 221630/2020 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
• € 700.000,00 sul capitolo 221630/2021 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
• € 345.620,00 sul capitolo 221630/2022 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e dando atto che le stesse saranno rese definitive con un successivo 
provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari del bando ammessi in graduatoria. 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano triennale 
di prevenzione della corruzione” approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 ed in 
applicazione della Legge 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

Allegato 
 


