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Codice DB1003 
D.D. 10 giugno 2010, n. 377 
L.r. 30/2008, art. 4 - Seconda assegnazione contributi per gli interventi di bonifica di materiali 
contenenti amianto negli edifici scolastici di proprieta' comunale e provinciale. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE. 

(omissis) 
determina 

- di assegnare, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 30/2008, ai soggetti individuati in premessa per gli 
importi a fianco di ciascuno indicati i contributi per la bonifica dei materiali contenenti amianto 
negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale; 
- di stabilire che il trasferimento del contributo avrà luogo a seguito di certificazione, da parte del 
responsabile del procedimento, della contabilizzazione dei quantitativi di materiali contenenti 
amianto rimossi secondo la scheda di cui all’allegato 4 “modello per la certificazione dei 
quantitativi di amianto rimossi e dei costi sostenuti, ai fini del trasferimento del contributo” alla 
citata D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, unitamente alla dichiarazione della spesa sostenuta 
per le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento (compresi gli oneri per la sicurezza) nel caso 
di interventi su materiali contenenti amianto in matrice friabile; 
- di richiamare quanto specificato in premessa in ordine alla documentazione integrativa che deve 
essere inviata al Settore regionale Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche da 
parte dei Comuni di S. Giorio di Susa, Crevacuore e Campiglia Cervo; 
- di stabilire che eventuali minori spese a consuntivo degli interventi di bonifica sui materiali 
contenenti amianto saranno destinate alla copertura di eventuali maggiori oneri per la realizzazione 
degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009 e n. 
75 – 13258 dell’8 febbraio 2010, nonché delle istanze di contributo che, pervenute entro il 15 
giugno 2010, saranno riconosciute ammissibili. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 

 


