REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016

Codice A1603A
D.D. 2 settembre 2016, n. 321
Legge 426/1998. DM 468/2001. Accordo di Programma "per la prosecuzione degli interventi
di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini
della riqualificazione per lo sviluppo dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".
Impegno della spesa di euro 2.000.000,00 sul capitolo 288386/2016 in favore della societa' RSA
SRL (soggetto attuatore degli interventi).
Il Direttore
Premesso che:
la legge 27 marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
all’articolo 11 ha previsto il risanamento della miniera di amianto di Balangero stanziando la
somma di 30 miliardi di lire interamente trasferita dallo Stato alla Regione Piemonte;
secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma stipulato in data 29 dicembre 1992 fra tutti gli
enti interessati, gli interventi di risanamento dell’area della miniera sono realizzati dalla società
Risanamento Sviluppo Ambientale R.S.A. S.r.l. (di seguito R.S.A. S.r.l.), in seguito partecipata
direttamente della Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 38 della legge regionale n. 14/2006
“Legge finanziaria per l’anno 2006”, ai fini della possibilità di affidamento diretto della
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica previsti dal Programma Nazionale
delle Bonifiche di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 426, articolo 1, che ha inserito l’ex miniera di
amianto di Balangero tra gli interventi di interesse nazionale;
con l’Accordo di Programma “per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo
sviluppo dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”, sottoscritto il 18 dicembre 2007 fra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia
di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero, il Comune di Corio, è
stato stabilito, fra l’altro, l’affidamento degli interventi di bonifica alla R.S.A. S.r.l.;
in data 4 novembre 2009 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra la Regione Piemonte e
R.S.A. S.r.l. registrato al Rep. n. 14833;
il costo degli interventi previsti nell’Accordo è inizialmente pari complessivamente ad €
32.171.537,60. Gli interventi di immediata attivazione alla data di sottoscrizione dell’Accordo
stesso ammontano a complessivi € 8.171.537,60, quelli programmati ammontano a complessivi €
24.000.000,00. La copertura di tali spese è prevista per € 8.171.537,60 a valere sui fondi DM
468/2001 per gli interventi di immediata attivazione, mentre per quelli programmati la copertura è
prevista per:
- € 9.178.344,13 a valere su fondi regionali;
- € 3.603.679,70 a valere sui fondi già assentiti di cui al DM 468/2001;
- € 11.217.976,17 a valere su fondi statali, come previsto dall’Accordo stesso, di cui è stato
richiesto lo stanziamento al Dicastero dell’Ambiente.
Al netto del taglio della quota pro-Abruzzo di € 267.776,97, le risorse complessivamente assegnate
per l’esecuzione degli interventi di cui all’Accordo ammontano ad € 31.903.760,63, di cui €
22.725.416,50 fondi di provenienza statale ed € 9.178.344,13 fondi regionali.
Il quadro della copertura finanziaria degli interventi è il seguente:

Risorse
Risorse
trasferite
dal trasferire
Ministero alla Ministero
Regione
Regione

Fonte di finanziamento

Importo
(assentito)

Programma nazionale bonifica

12.931.331,74 12.840.992,26

90.339,48

Riprogrammazione Pieve Vergonte
(DGR 44-3067 del 5/12/2011)

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Fondi statali
(DM 3556 del 27/7/2012)

6.794.084,76

6.794.084,76

0,00

Totale STATO
Totale REGIONE
TOTALE ACCORDO

22.725.416,50 22.635.077,01
9.178.344,13
31.903.760,63

da
dal
alla

90.339,48

Le risorse ad oggi trasferite alla società R.S.A. S.r.l., su presentazione di fatture emesse a seguito di
stato avanzamento dei lavori di bonifica, ammontano a complessivi € 19.615.593,58 così suddivise:

Fonte di finanziamento

Importo
(assentito)

Risorse
trasferite dalla
Regione
Piemonte alla
società RSA
srl

Programma Nazionale delle Bonifiche

12.931.331,74

10.720.110,41 2.211.221,33

Riprogrammazione Pieve Vergonte
(DGR 44-3067 del 5/12/2011)

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Fondi statali
(DM n. 3556 del 27/7/2012)

6.794.084,76

6.645.483,17

148.601,59

Totale STATO
Totale REGIONE
TOTALE GENERALE

22.725.416,50 17.365.593,58 5.359.822,92
9.178.344,13
2.250.000,00 6.928.344,13
31.903.760,63 19.615.593,58 12.288.167,05

Risorse
da trasferire dalla
Regione
Piemonte
alla
società RSA srl

Con DGR n. 4 – 32721 del 27 luglio scorso, la Giunta regionale ha iscritto sul capitolo
288386/2016 quota parte dei fondi statali precedentemente incassati dalla Regione, pari ad €
2.000.000,00 e successivamente gli ha assegnati alla Direzione (assegnazione n. 101274); si può
pertanto impegnare la spesa di € 2.000.000,00 sul capitolo 288386/2016 a favore della società
R.S.A. S.r.l. per il pagamento di fatture emesse a seguito di stato avanzamento dei lavori di
bonifica.
L’impegno di spesa è da collegarsi ai seguenti accertamenti d’entrata:
 €
22.193,08 sull’accertamento n. 133/2007
 € 206.582,76 sull’accertamento n. 955/2008
 € 1.765.630,77 sull’accertamento n. 1033/2008
 €
5.593,39 sull’accertamento n. 725/2009

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs n. 118/2011 “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”;
vista la legge regionale n. 6/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
vista la D.G.R. n. 1-3185 del 26 aprile 2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 smi”;
vista la Legge 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”;
visto il decreto ministeriale n. 471/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;
vista la legge regionale n. 42/2000 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n.
426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge
regionale 28 agosto 1995, n. 71”;
vista la Legge 93/2001 “Disposizioni in campo ambientale”;
visto il decreto ministeriale n. 468/2001 “Regolamento recante il Programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale”;
visto il Decreto 101/2003 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto”;
visto il decreto ministeriale n. 994/RIBO/2003 che ha individuato gli interventi di bonifica di
particolare urgenza ai sensi del decreto 101/2003;
visto il decreto ministeriale n. 308/2006 recante integrazioni al sopra citato decreto 426/2001;
vista la parte IV titolo V del D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
accertato, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011, la compatibilità del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
- di impegnare la spesa di € 2.000.000,00 sul capitolo 288386/2016 (Assegnazione n. 101274) in
favore della società R.S.A. S.r.l. (c.f. 06806680010) per la prosecuzione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della
riqualificazione per lo sviluppo dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio come previsti
dall’Accordo di programma del 18 dicembre 2007.
La transazione elementare è la seguente:
Missione 09
Programma 02
Conto finanz.: U.2.03.03.01.001
Cofog: 05.1
Transazione Unione Eur.: 8
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3

- di collegare l’impegno di spesa ai seguenti accertamenti d’entrata:
o €
22.193,08 sull’accertamento n. 133/2007
o € 206.582,76 sull’accertamento n. 955/2008
o € 1.765.630,77 sull’accertamento n. 1033/2008
o €
5.593,39 sull’accertamento n. 725/2009
- di richiamare quanto stabilito dall’Accordo di Programma 18 dicembre 2007 e dal Contratto di
Servizio 4 novembre 2009 in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse alla società R.S.A.
S.r.l..
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone, ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. 33/2013, la sua pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente” .
I dati da registrare sulla procedura contabile alla sezione “Amministrazione Aperta” sono i seguenti:
BENEFICIARIO

R.S.A. S.r.l. (c.f. 06806680010)

IMPORTO

€ 2.000.000,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott Roberto Ronco
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE
Contratto di servizio Rep. 14833 del 4.11.2009
DEL BENEFICIARIO
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano triennale
di prevenzione della corruzione” approvato con D.G.R. 1-1518 del 4 giugno 2015 ed in
applicazione della Legge 190/2012, è sottoposta al visto del Direttore.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Il Direttore
Dott Roberto Ronco

