
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1012 
D.D. 27 novembre 2014, n. 341 
Accordo di programma per la bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato stipulato 
in data 27/4/2006 fra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Regione 
Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato e dal successivo 
Atto Integrativo sottoscritto il 30/9/2008. Impegno della spesa di euro 2.571.365,28 sul capitolo 
221635/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
in data 27 aprile 2006 è stato stipulato l’Accordo di programma per la bonifica di interesse 
nazionale di Casale Monferrato fra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la 
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il Comune di Casale Monferrato per la 
realizzazione degli interventi di risanamento e di bonifica dell’amianto previsti nell’area del 
Casalese, al cui finanziamento concorrono i fondi del Programma Triennale Tutela Ambientale 
(PTTA) 94-96, del Programma nazionale delle Bonifiche e del Programma stralcio per la Tutela 
Ambientale e fondi regionali. Tali interventi, dell’importo complessivo di euro 28.973.232,04, sono 
finanziati, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, per euro 24.583.348,40 con fondi di provenienza 
statale e per euro 4.389.883,64 con fondi regionali; 
 
con decreto n. 8062/Qdv/DI/B del 9 febbraio 2009 il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 
e del Mare ha approvato il primo atto integrativo all’Accordo 2006, atto sottoscritto il 30 settembre 
2008 che incrementa, con fondi di provenienza statale pari ad euro 6.500.000,00, l’importo totale 
del finanziamento a complessivi euro 35.473.232,04; 
 
successivamente, in conseguenza dell’operazione di accensione del mutuo previsto dall’art. 1 della 
legge 426/1998 e della disponibilità di euro 1.589.657,35, il finanziamento è ulteriormente 
incrementato a complessivi euro 37.062.889,39; 
 
inoltre, in esecuzione dell’articolo 4, comma 6, dell’Accordo che recita “La Regione Piemonte 
potrà operare compensazioni tra gli importi dei singoli interventi al fine di assicurare la 
realizzazione di opere prioritarie per la realizzazione delle finalità complessive dell’Accordo; tali 
compensazioni dovranno essere comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio”, con Deliberazione di Giunta regionale n. 44-3067 del 5 dicembre 2011 è stata revocata, 
per l’importo di 16 milioni di euro, l’assegnazione destinata al sito di interesse nazionale di Pieve 
Vergonte, con riprogrammazione di tali risorse a favore degli interenti previsti per le altre bonifiche 
di interesse nazionale assicurando tra l’altro, ulteriori risorse pari 9 milioni di euro per la bonifica 
dell'area perimetrata nel Comune di Casale Monferrato, per un finanziamento complessivo di euro 
46.062.889,39; 
 
con decreto n. 3556/TRI/DI/B/SP del 27 luglio 2012, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, al fine di dare nuovo impulso al Piano di bonifica dei siti di interesse 
nazionale poiché strettamente connessi ad esigenze di tutela sanitaria e ambientale, ha assegnato, tra 
gli altri, un ulteriore finanziamento di euro 2.178.168,27 per la prosecuzione, senza soluzione di 
continuità, degli interventi previsti dall’Accordo sul sito di Casale Monferrato. Il finanziamento è 
ulteriormente incrementato a complessivi euro 48.241.057,66 e con determinazione dirigenziale n. 



419/DB10 del 3 aprile 2012 è stata approvata la rimodulazione dei finanziamenti con indicazione 
degli interventi da realizzare con le risorse complessivamente assegnate a quella data. 
 
Con nota del 12 dicembre 2013, protocollo n. 58240, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha comunicato il proprio nulla all’utilizzo dell’economia “rinvenienti dagli 
Accordi di programma Quadro in materia di bonifiche, pari a complessivi euro 927.753,04, già 
assegnate a favore della bonifica del Sito di interessa nazionale di Casale Monferrato per 
l’intervento -utilizzi impropri – finalizzato alla rimozione del polverino”. 
 
Per l’avanzamento degli interventi previsti dall’Accordo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha autorizzato a favore della Regione Piemonte: 
- con decreto n. 4844/TRI/DI/G/SP del 23 gennaio 2014 il trasferimento della somma di euro 
2.527.516,00 
- con decreto n. 4817/TRI/DI/G/SP del 19 dicembre 2013 l’impegno della somma di euro 
39.679,00 
 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 28 ottobre 2014, 
prot. n. 28218, ha comunicato l'assenso alla rimodulazione della tabella degli interventi degli 
Accordi nel seguente modo: 
 

N° ord. Titolo intervento Costo 
a Bonifica stabilimento “Eternit”  6.654.959,86 
b Discarica monouso per amianto  9.498.741,39 
c Concorso alla gestione discarica e raccolta RCA  2.257.913,80 
d Censimento coperture  (ARPA/ASL) 154.937,07 

e 
Bonifica utilizzi impropri materiali contenenti amianto 
di cui euro 927.753,04 APQ bonifiche 

8.357.081,17 

f Rimozione manti di copertura in cemento-amianto edifici pubblici 3.926.839,29 
g Bonifica sponda destra fiume Po  824.827,59 
h monitoraggio aria 774.685,35 
i Monitoraggio salute popolazione  258.228,45 
l Impianto inertizzazione amianto  20.976,79 
m Centro di Informazione Amianto 103.291,38 
n Contributi rimozione coperture e manufatti  15.188.998,56 
o monitoraggio e gestione interventi PNB 3.714.525,00 
   51.736.005,70 

 
Con decreto n. 5233/TRI/G/SP del 3 settembre 2014, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha autorizzato a favore della Regione Piemonte il trasferimento della somma 
di euro 4.170,28. 
 
In conseguenza di questi ulteriori trasferimenti il finanziamento è ulteriormente incrementato a 
complessivi euro 51.740.175,98 di cui euro 47.350.292,34 di provenienza statale ed euro 
4.389.883,64 fondi regionali. 
 
Sulla base degli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale sono stati emessi, alla data del presente 
provvedimento, atti di liquidazione a favore del Comune di Casale Monferrato per complessi euro 



31.072.705,92, di cui euro 29.881.432,11 di provenienza statale ed euro 1.191.273,81 fondi 
regionali, così ripartiti: 
 
• euro  3.012.678,47  su fondi del PTTA 94-96 
• euro  3.298.230,31  con atto n.    689/2006 
• euro  1.242.919,50  con atto n.    196/2007 
• euro  4.414.027,24  con atto n. 1853/2008 
• euro  1.162.028,25  con atto n.   799/2009 
• euro  6.182.983,35  con atto n.   876/2009 
• euro  2.781.670,53  con atto n. 1479/2009 
• euro     496.050,00  con atto n. 1436/2010 
• euro  1.500.000,00  con atto n. 1493/2010 
• euro  3.400.000,00  con atto n.   409/2011 
• euro  1.103.950,00  con atto n.   376/2012 
• euro     300.000,00  con atto n.   621/2013 
• euro     544.542,07  con atto n.   116/2014 
• euro  1.633.626,20  con atto n.     95/2014 
 
La somma di euro 2.571.365,28, oggetto degli ultimi tre trasferimenti, è stata iscritta in entrata sul 
capitolo 25755/2014 e in spesa sul capitolo 221635/2014 a seguito di approvazione delle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 15-7171 del 3 marzo 2014 e n. 8-495 del 3 novembre 2014. 
Sussistono pertanto i presupposti per impegnare tale spesa a favore del Comune di Casale 
Monferrato sul capitolo 221635/2014 (assegnazione n. 100696) collegando l’impegno di spesa ai 
seguenti accertamenti d’entrata sul capitolo 25755/2014: 
- numero    251/20104 per euro 2.527.516,00 (reversale 3084/2014) 
- numero 1091/20014 per euro 43.849,28 (reversale 14087/2014 per euro 4.170,28 e reversale 
14088/2014 per euro 39.679,00) 
 
Alla verifica della rendicontazione della spesa sostenuta e alla presentazione, da parte del Comune 
di Casale Monferrato, del fabbisogno di cassa per l’anno 2015, sarà disposta la liquidazione delle 
somme dovute a valere sull’impegno di cui sopra, come previsto dall’art. 6 c. 4 dell’Accordo che 
stabilisce “la Regione erogherà agli Enti attuatori degli interventi i fondi di ciascun singolo 
intervento sulla base di anticipazione annuale delle spese che dovranno essere sostenute per la 
realizzazione in corso d’anno ed al netto delle somme non spese a valere sulle precedenti 
anticipazioni”. 
 
Vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti, con le quali la Giunta regionale, 
nelle more dell’adozione del programma operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla 
gestione 2014, ha assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 



appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.lgs.n. 
118/2011, le somme impegnate con la presente Determinazione Dirigenziale si ipotizzano esigibili 
nel corso dell’anno 2015; 

 
determina 

 
- di impegnare a favore del Comune di Casale Monferrato (c.f.: 00172340069) la spesa di euro 
2.571.365,28 sul capitolo 221635/2014 (assegnazione n. 100696), per la realizzazione degli 
interventi di risanamento e di bonifica dell’amianto previsti dall’Accordo di programma per la 
bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato stipulato in data 27 aprile 2006 fra il Ministero 
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria 
ed il Comune di Casale Monferrato e dal successivo Atto Integrativo all’Accordo 2006 sottoscritto 
il 30 settembre 2008; 
- di collegare l’impegno di spesa di cui sopra ai seguenti accertamenti d’entrata sul capitolo 
25755/2014: 
� numero    251/20104 per euro 2.527.516,00 (reversale 3084/2014) 
� numero 1091/20014 per euro 43.849,28 (reversale 14087/2014 per euro 4.170,28 e reversale 
14088/2014 per euro 39.679,00) 
- di stabilire che ad avvenuta verifica della rendicontazione della spesa sostenuta e alla 
presentazione, da parte del Comune di Casale Monferrato, del fabbisogno di cassa per l’anno 2015, 
sarà disposta la liquidazione delle somme dovute a valere sull’impegno di cui sopra, come previsto 
dall’art. 6 c. 4 dell’Accordo che stabilisce “la Regione erogherà agli Enti attuatori degli interventi i 
fondi di ciascun singolo intervento sulla base di anticipazione annuale delle spese che dovranno 
essere sostenute per la realizzazione in corso d’anno ed al netto delle somme non spese a valere 
sulle precedenti anticipazioni”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone, ai sensi dell’articolo 26 
del d.lgs 33/2013, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, dei seguenti dati: 
 

BENEFICIARIO 
Comune di Casale Monferrato 
C.F.: 00172340069 

IMPORTO € 2.571.365,28 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Stefano Rigatelli 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO 

Accordo di Programma Stato, Regione Piemonte, 
Comune di Casale M.to e Provincia di Alessandria 
del 27 aprile 2006 e Atto Integrativo del 30 settembre 
2008 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Stefano Rigatelli 
 


