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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 30/2008 - Attribuzione di contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di 
interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Scorrimento della graduatoria 
adottata con determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019. 
 

 
La Dirigente 
Premesso che: 
la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 “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. 
In particolare, l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per 
interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto ed il comma 2 dello stesso articolo prevede 
che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi. 
Con D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 sono state destinate, tra le altre, risorse pari a € 
2.050.000,00 per l’attuazione di un programma di investimenti di ripristino ambientale dei siti con 
presenza di amianto che prevede l’assegnazione, per gli anni 2019-2020, di contributi ai Comuni ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2008 per la bonifica di edifici di proprietà pubblica (allegato 5). 
In attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 30/2008, la Giunta regionale, sentita in data 7 febbraio 
2019 la V Commissione consiliare, con deliberazione n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 ha approvato 
i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti 
contenenti amianto nell’ambito delle suddette risorse previste dall’allegato 5 alla D.G.R. n. 37-7662 
del 5 ottobre 2018. 
Con la stessa deliberazione n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 la Giunta regionale ha demandato alla 
Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio l’assunzione degli atti necessari per 
dare corso all’assegnazione dei contributi, mediante la redazione del bando per la richiesta di 
finanziamento da parte dei Comuni e con determinazione dirigenziale n. 65/A1603A del 28 febbraio 
2019 è stato approvato il bando per l’attribuzione di contributi ai Comuni per la realizzazione di 
interventi di bonifica, mediante rimozione, di manufatti contenenti amianto. 
In esito all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini previsti dal bando regionale, con 



 

determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019 è stata approvata la graduatoria 
delle istanze ammissibili a finanziamento e sono stati assegnati i contributi regionali, pari ad € 
2.050.000,00, per la realizzazione degli interventi prioritari; le richieste di contributo 
complessivamente pervenute e riportate nell'allegato 1 alla citata determinazione dirigenziale 
ammontano a complessivi € 6.104.918,11. 
Con determinazione dirigenziale n. 562/A1603B del 20 ottobre 2020 è stata impegnata la spesa 
complessiva di euro € 1.197.529,96, in favore dei Comuni e della Comunità delle colline tra Langa 
e Monferrato, individuati dall'allegato 2 alla determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 
settembre 2019, ai fini dello scorrimento dalla graduatoria adottata con il citato atto dirigenziale. 
Con nota prot. n. 20492 del 16 novembre 2020 il Comune di Valdilana ha comunicato la rinuncia al 
contributo di € 57.000,00 assegnato con la citata determinazione dirigenziale n. 562/A1603B del 20 
ottobre 2020 per l'intervento di rimozione dei manufatti contenenti amianto dell'edificio "Ufficio-
Depositi". 
E' pertanto possibile procedere all'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 della 
determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019 ed assegnare i contributi ai 
Comuni di seguito elencati: 

Ente Denominazione edificio Contributo assegnato (€) 

Comune di Alpignano Caserma dei Vigili del Fuoco volontari 19.792,50 

Comune di Brossasco Ex Bocciofila Comunale 7.800,00 

TOTALE  27.592,50 

 
Con la residua somma di € 29.407,50 derivante dalla differenza tra le risorse oggetto di rinuncia da 
parte del Comune di Valdilana e gli importi dei contributi sopra riportati non è al momento possibile 
scorrere ulteriormente la graduatoria, in quanto il successivo intervento ammesso in graduatoria - 
"Salone Manifestazioni" nel Comune di Vezza d'Alba - è di importo pari ad € 90.000,00. 
Per quanto riguarda il trasferimento delle risorse, in coerenza con quanto disposto dalla 
determinazione dirigenziale n. 562/A1603B del 20 ottobre 2020 si autorizza la liquidazione, a 
favore dei beneficiari, del 50% del contributo assegnato. ll trasferimento dell'anticipo di spesa in 
favore del Comune di Alpignano è vincolato alla trasmissione dei referti analitici attestanti la 
presenza di amianto nei manufatti oggetto di bonifica. 
Successivi acconti, fino al raggiungimento del 90% del contributo rideterminato sulla base 
dell'importo del contratto stipulato a seguito dell'assegnazione dei lavori, saranno trasferiti su 
presentazione di rendicontazione, da parte dei beneficiari, di comprovati stati di avanzamento lavori 
e relativi certificati di pagamento; il 10% del contributo, o minor importo a saldo, sarà trasferito ad 
avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e su presentazione della 
rendicontazione delle spese sostenute. 
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 30 
novembre 2022; decorso tale termine, salvo motivate richieste di proroga che dovranno essere 
autorizzate dal Settore regionale Servizi Ambientali, il contributo potrà essere revocato. 
Si ricorda in ultimo che i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti al monitoraggio opere 
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto 
legislativo 20 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione. 
Preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
LA DIRIGENTE  



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" e s.m.i. 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "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" 

• la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022" 

• la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2020 -2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. lgs. 118/2011 e s.m.i" 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di prendere atto della rinuncia al contributo di € 57.000,00 per la realizzazione dell'intervento di 

rimozione dei manufatti contenenti amianto dell'edificio "Ufficio-Depositi", comunicata dal 
Comune di Valdilana con nota prot. n. 20492 del 16 novembre 2020; 

• di procedere, in conseguenza di quanto sopra riportato, all’ulteriore scorrimento della graduatoria 
di cui all’allegato 2 della determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019 e 
all’assegnazione del contributo regionale ai Comuni di seguito elencati per un ammontare 
complessivo di euro € 27.592,50: 

Ente Denominazione edificio Contributo assegnato 
(€) 

Comune di Alpignano Caserma dei Vigili del Fuoco volontari 19.792,50 

Comune di Brossasco Ex Bocciofila Comunale 7.800,00 

TOTALE  27.592,50 

• di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi ammessi a contributo è garantita con le 
risorse impegnate sul cap. 229990 (I. 10533/2020), (I. 2239/2021), (I. 744/2022); 

• di autorizzare la liquidazione, in favore degli enti beneficiari sopra individuati, del 50% del 
contributo assegnato; il trasferimento dell'anticipo di spesa in favore del Comune di Alpignano, è 
vincolato alla trasmissione dei referti analitici attestanti la presenza di amianto nei manufatti 
oggetto di bonifica; 

• di stabilire che ulteriore acconti, fino al raggiungimento del 90% del contributo rideterminato 
sulla base dell'importo del contratto stipulato a seguito dell'assegnazione dei lavori, saranno 



 

trasferiti su presentazione di rendicontazione da parte dei beneficiari, di comprovati stati di 
avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento; il 10% o minor importo a saldo avrà luogo 
ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e su presentazione della 
rendicontazione delle spese sostenute; 

• di dare atto altresì che le risorse saranno trasferite ai beneficiari compatibilmente con le 
disponibilità di cassa della Regione Piemonte; 

• di segnalare, ai Comuni beneficiari dei contributi, il rispetto del monitoraggio opere pubbliche 
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 
20 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai 
sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


