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Codice A16150 
D.D. 15 gennaio 2015, n. 6 
L.R. 30/2008 - Provvedimento di revoca di contributi per interventi di bonifica di manufatti 
contenenti amianto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
L'art. 4 della legge regionale n. 30/2008 “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.  
La spesa per il biennio 2009-2010 prevista dalla citata legge regionale per la copertura finanziaria 
dei contributi assegnati è pari ad euro 3.750.000,00 stanziati sul capitolo di bilancio (di seguito 
cap.) 229990/2009 (Impegni nn.. 2412/2009 e 4166/2009). 
Con deliberazioni della Giunta regionale n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, n. 75 – 13258 dell’8 
febbraio 2010 e n. 20-2296 del 4 luglio 2011, sono stati definiti i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi in favore di Comuni e Province, individuando quali prioritari gli interventi 
di bonifica degli edifici scolastici. 
La deliberazione n. 20-2296 del 4 luglio 2011 ha inoltre stabilito che eventuali risorse disponibili ad 
avvenuta positiva conclusione dell’istruttoria degli edifici scolastici fossero destinate alla bonifica 
di edifici di proprietà comunale e provinciale adibiti ad altri utilizzi. 
In attuazione delle citate deliberazioni, con determinazioni dirigenziali n. 179/DB10.03 del 5 marzo 
2010, n. 425/DB10.03 dell’8 luglio 2010, n. 377/DB10.03 del 10 giugno 2010, n. 584/DB10.03 del 
23 settembre 2010, n. 677/DB10.03 del 18 novembre 2010, n. 18/DB10.03 del 28 gennaio 2011, n. 
86/DB10.03 del 26 gennaio 2012, n. 159/DB10.03 del 29 marzo 2012 e n. 525/DB10.03 del 19 
luglio 2012, sono stati assegnati a Comuni e Province contributi per l'attivazione di 157 interventi, 
per un totale di euro 4.390.041,08. Tale importo - superiore alla copertura finanziaria di euro 
3.750.000,00 - tiene conto di interventi attivati nel tempo a seguito di rinunce di parte dei contributi 
assegnati alle Amministrazioni beneficiarie e di economie maturate. 
Inoltre, con D.G.R. n. 15-5138 del 28 dicembre 2012 è stato approvato un bando regionale per il 
finanziamento degli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di 
proprietà comunale e provinciale, che prevede la collaborazione tra la Direzione "Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro", la Direzione "Ambiente" e la Direzione "Innovazione, 
Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile". 
Tale deliberazione di Giunta regionale stabiliva la copertura finanziaria degli interventi - 
quantificata a quel momento in euro 2.200.000,00 - e precisava che gli interventi fossero finanziati 
con vari stanziamenti tra i quali, per la parte di competenza della Direzione Ambiente, euro 
500.000,00 impegnati sul cap. 229990/2012 (Impegno n. 1611/2012) e con le eventuali risorse 
derivanti da economie e revoche di interventi finanziati ai sensi delle deliberazioni n. 30 – 11520 
del 3 giugno 2009, n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010 e n. 20-2296 del 4 luglio 2011 liquidabili sul 
residuo passivo n. 2412/2009 cap. 229990/2009 ancora presente a bilancio. 
Per la realizzazione e rendicontazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi delle citate 
deliberazioni n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010 e n. 20-2296 del 
4 luglio 2011, è stato comunicato, alle Amministrazioni comunali e provinciali beneficiarie, il 
termine ultimo del 15 ottobre 2013. 
Tale termine, ritenuto congruo considerato che l'assegnazione delle risorse finanziarie è stata 
effettuata tra gli anni 2010 e 2012, tiene conto dell'esigenza di concludere con provvedimento la 
prima fase di finanziamento per la rimozione dell'amianto e poter procedere ad una nuova 



programmazione qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie. Inoltre teneva conto del 
fatto che le risorse finanziarie a valere sulle quali erano assegnati i contributi (cap. 229990/2009, I. 
2412/2009) sarebbero divenute perenti agli effetti amministrativi a far data dal 1 gennaio 2014. 
Nel corso del 2014 è stato quindi comunicato l'avvio del procedimento di revoca dei contributi alle 
Amministrazioni che non avevano realizzato gli interventi o che non ne avevano comunicato 
l'avvio. 
Si procede ora alla revoca dei contributi assegnati per gli interventi che non sono stati realizzati e 
rendicontati: 
 
 

Ente 
Beneficiario 

Comune di 
localizzazione 
intervento 

Edificio Indirizzo 
Contributo 
assegnato 

Determinazione di 
assegnazione del 
contributo 

Comune ARMENO 
Spogliatoi 
campo sportivo 
comunale 

via Ondella € 3.071,40 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Comune BEINASCO 

Centro sociale 
"Tre età" presso 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
"Gobetti" 

via Mirafiori 
25/1 

€ 10.110,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune BUSSOLENO 

Scuola 
secondaria di 1° 
grado "E. 
Fermi" 

via Don Carlo 
Prinetto, 2 

€ 9.195,33 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune CALUSO Micronido 
via 
Mattirolo/via 
Diaz 

€ 24.000,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune CONZANO 
Fabbricato ex 
piscina 

via Garoglio, 
40 

€ 13.350,00 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Provincia CUNEO 
Ist. Magistrale 
"De Amicis" 

c.so Brunet, 12 € 5.500,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Provincia CUNEO 

Ist. Magistrale 
"De Amicis" - 
Succursale ex 
Sacra Famiglia 

via Mazzini, 3 € 2.750,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune 
DUSINO SAN 
MICHELE 

Autorimessa 
comunale 

corso Umberto 
I, 65 

€ 4.860,00 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Provincia FOSSANO 
Ist. Istr. Sup. 
"G. Vallauri" - 
lotto I 

via S. Michele, 
68 

€ 10.299,59 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Provincia FOSSANO 
Ist. Istr. Sup. 
"G. Vallauri" - 
lotto II 

via S. Michele, 
68 

€ 12.800,41 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune GERMAGNANO 
Padiglione 
municipale 

via Celso 
Miglietti, 18 

€ 48.240,00 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Comune MARANO TICINO Capannone 
via Cesare 
Battisti 

€ 11.850,00 
n. 159/DB10.03 del 
17 febbraio 2012 



Provincia MONDOVI' 

Ist. Istr. Sup. 
"Cigna - 
Garelli" - IPSIA 
"Garelli" 

via Bona, 4 € 3.900,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune NOVARA 
Scuola Infanzia 
Bottacchi 

via Boggiani € 36.810,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune NOVI LIGURE 

Istituto 
scolastico 
"Boccardo" - 
Palestra 

via Ferrando 
Scrivia, 24 

 
 
€ 26.160,00 

n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune RIFREDDO 
Palestra 
comunale 

via della 
palestra, 1 

€ 9.051,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune 
SANT'AMBROGIO 
DI TORINO 

Scuola primaria 
"Gianni Rodari" 

via Garibaldi, 7 € 60.097,04 
n. 584/DB10.03 del 
23 settembre 2010 

Provincia SAVIGLIANO 
Ist. Istr. Sup. 
"Arimondi 
Eula" 

piazza Baralis, 
4 

€ 3.300,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

Comune SEZZADIO 
Campo da 
bocce coperto 

piazza 
Generale 
Ricagno 

€ 11.700,00 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Comune TORINO 
Centro Civico 
Circoscrizione 1 

via Bertolotti, 
10 

€ 3.538,94 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Comune VALENZA 
Prefabbricato ex 
uffici anagrafe 

via Pellizzari, 2 € 79.410,00 
n. 159/DB10.03 del 
17 febbraio 2012 

Comune VERCELLI 
Centro per 
l'impiego 

piazza Roma, 
17 

€ 6.555,00 
n. 525/DB10.03 del 
19 luglio 2012 

Provincia VERZUOLO 
I.P.A. 
"Barbero" 

via IV 
novembre, 4 

€ 900,00 
n. 86/DB10.03 del 26 
gennaio 2012 

 
 
Si revoca inoltre il contributo di euro 2.008,20 assegnato al Comune di Nonio per la bonifica 
dell'edificio Immobile comunale ubicato in via Valle Sesia 18, in quanto non sono state fornite le 
integrazioni necessarie per poter procedere alla liquidazione delle risorse, come da richieste prot. n. 
16890/DB10.12 del 4 ottobre 2012 e prot. n. 4277/DB10.12 del 14 marzo 2013. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. 30/2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo 
smaltimento dell’amianto“; 
attestata la regolarità del presente atto; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di revocare l'assegnazione dei contributi per le operazioni di bonifica di manufatti contenenti 
amianto alle Amministrazioni comunali e provinciali, individuati nella scheda riportata in premessa. 



 
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 nonché ai sensi dell’art. 26 del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 

 


