
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1603A 
D.D. 14 dicembre 2018, n. 482 
Accordo di programma 18 dicembre 2007 per la bonifica dell'ex miniera di amianto di 
Balangero e Corio. Impegno della spesa di Euro 1.410.625,51 sul capitolo 287940/2018 in 
favore della societa' R.S.A. srl per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza 
d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione 
del sito. 
 
 

L a   D i r i g e n t e 
 
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 il successivo 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; 
 
alla data di sottoscrizione dell’Accordo (18 dicembre 2007) il costo degli interventi previsti è pari 
complessivamente ad €  32.171.537,60. Gli interventi di immediata attivazione ammontano a 
complessivi €  8.171.537,60, con copertura a valere sui fondi DM 468/2001, quelli programmati 
ammontano a complessivi €  24.000.000,00, con la seguente copertura: 
-  €   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, con 
stanziamento richiesto al Dicastero dell’Ambiente. 
 
Successivamente, al fine di proseguire le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale contaminati 
dall’amianto, l’articolo 1, comma 50 e 51 della Legge n. 90 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 
2015) ha previsto, fra gli altri, lo stanziamento complessivo di € 14.597.000,00 a favore della 
bonifica di Balangero. 
 



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 € 46.500.760,64, di cui € 
37.322.416,50 fondi di provenienza statale ed € 9.178.344,13 fondi regionali. 
 
La copertura finanziaria degli interventi è la seguente: 
 
 

Fonte di finanziamento Importo  
(assentito) 

Risorse trasferite 
dal Ministero alla 
Regione 

Risorse da trasferire 
dal Ministero alla 
Regione 

Programma nazionale bonifiche 12.931.331,74 12.895.195,92 36.135,82 

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 

Fondi statali DM n. 005544 del 18/2/2015 14.597.000,00 0,00 14.597.000,00 

Totale STATO 37.322.416,50 22.689.280,68 14.633.135,82 

Totale REGIONE 9.178.344,13   

TOTALE ACCORDO 46.500.760,64   

 
Le risorse trasferite dalla Regione alla società R.S.A. S.r.l. alla data di adozione della presente 
determinazione dirigenziale, su presentazione di fatture emesse a seguito dell’avanzamento dei 
lavori di bonifica, ammontano a complessivi € 25.704.523,85 così suddivisi: 
 
 

Fonte di finanziamento 
Importo  
(assentito) 

Risorse 
trasferite dalla 
Regione 
Piemonte alla 
società RSA srl 

Risorse 
da trasferire dalla 
Regione Piemonte 
alla società RSA srl 

Programma Nazionale delle Bonifiche 12.931.331,74 12.877.128,03 54.203,71 

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

3.000.000,00 1.265.592,43 1.734.407,57 

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

6.794.084,76 6.794.084,76 0,00 

Fondi statali DM n. 005544 del 18/2/2015 14.597.000,00 0,00 14.597.000,00 

Totale STATO 37.322.416,50 20.936.805,22 16.385.611,28 

Totale REGIONE 9.178.344,13 4.767.718,63 4.410.625,50 

TOTALE GENERALE  46.500.760,64 25.704.523,85 20.796.236,78 

 
 



Tenuto conto che alla data di adozione della presente determinazione dirigenziale sono stati 
contabilizzati i lavori per l’avanzamento della bonifica in questione sino al 30 settembre 2018 e che 
l’art. 8 del Contratto di Servizio dispone che R.S.A. S.r.l., in virtù della sua natura di società “in 
house”, è autorizzata a mantenere un fondo operativo di € 300.000,00 a garanzia del suo 
funzionamento. 
 
Dato atto che, alla data di adozione della presente determinazione dirigenziale, risultano essere in 
sospeso, per effetto della disponibilità del fondo operativo, le seguenti fatture emesse dalla società 
R.S.A. S.r.l.:  
 
• n.   7_18 del 20/07/2018 di € 383.737,46 di cui € 341.411,24 ancora da saldare 
• n.   8_18 del 20/09/2018 di € 283.934,18 
• n.   9_18 del 20/10/2018 di € 110.884,33 
e che è necessario assicurare copertura all’avanzamento dei lavori da eseguire entro l’anno e ancora 
da contabilizzare. 
 
Riscontrato che: 
• la relazione programmatica per  l’anno 2018 presentata dalla società con nota del 
20/07/2018, protocollo n. 224, preventivava un budget per l’avanzamento degli interventi in oggetto 
per l’anno 2018 di circa 2,7 ml di €; 
• alla data di adozione del presente provvedimento, per gli interventi in oggetto: 
o è disponibile la somma complessiva di € 649.661,51, di cui sul capitolo 288386 € 
91.654,16 sull’impegno n. 6147/2017 (Programma nazionale bonifiche) ed € 521.871,57 
sull’impegno n. 3837/2018 e sul capitolo 288395 € 18.067,89 sull’impegno n. 8080/2018 
(Riprogrammazione Pieve Vergonte); 
o è stata liquidata, per lavori effettuati e fatturati nell’anno 2018, la somma 
complessiva di € 708.145,26. 
 
Tutto ciò premesso e considerato si può procedere, con le risorse iscritte e assegnate sul capitolo di 
fondi regionali n. 287840/2018 pari a € 1.410.625,51 all’impegno a favore della società R.S.A. S.r.l. 
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. 
 
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. 4 del 5 aprile 2018, “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 26 – 6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D. lgs. 118/2011 s.m.i”;  
 



vista la Legge 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”; 
 
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”; 
 
visto il decreto ministeriale n. 468/2001 “Regolamento recante il Programma nazionale di bonifica 
e ripristino ambientale”; 
 
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”; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
preso atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
 
dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di € 1.410.625,51 sul capitolo 
287940/2018 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 
Non Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
- 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.. 
 
 
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 nonché, ai fini dell’efficacia della presente 



determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
          Dott.ssa Paola MOLINA 
 
 
Il funzionario istruttore 
Anna Schettini 
 


