DECRETO N. 2949

Del 17/03/2017

Identificativo Atto n. 104

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO “CRITERI E PROCEDURE PER CONCESSIONE AI
COMUNI DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE DEL
CEMENTO-AMIANTO ESISTENTE IN PUBBLICI EDIFICI”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI
VISTI:
• la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 recante “Norme per il risanamento dell’ambiente,
bonifica e smaltimento dell’amianto” e s.m.i.;
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio
Regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 23 luglio
2013, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzando la bonifica e
la riqualificazione delle aree urbane;
ATTESO che con d.g.r. 30 aprile 2015, n. 3494, sono stati approvati i “Criteri per
l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta
proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai
sensi dell’art. 30 della l.r. 8 luglio 2014 n. 19” e con successivo d.d.u.o. 3 giugno
2015, n. 4523, si è proceduto alla “Approvazione dei modelli dei documenti per la
predisposizione della gara e di una convenzione tipo per l’attivazione di servizi di
rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze
domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia”;
PRESO ATTO che con d.g.r. 13 marzo 2017, n. 6337, sono stati approvati i Criteri di
finanziamento di interventi di rimozione amianto da strutture pubbliche Monitoraggio dell’attivazione dei servizi di rimozione e smaltimento amianto in
matrice compatta proveniente da utenze domestiche, dando mandato al
Dirigente competente di emanare il provvedimento di approvazione del bando
“Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo
perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici”;
ATTESO che con il medesimo provvedimento è stata individuata in € 300.000,00 la
dotazione finanziaria nonché il capitolo di bilancio di riferimento;
RITENUTO di imputare la spesa:
• per l'importo di € 200.000,00 al capitolo di bilancio 10756 nell'esercizio finanziario
2017;
• per l'importo di € 100.000,00 al capitolo di bilancio 10755 nell'esercizio finanziario
2017 e che, a seguito di variazione di bilancio richiesta con nota di protocollo
T1.2017.0013715 del 02/03/17, saranno resi disponibili sul capitolo 10756;
PRESO ATTO dell’istruttoria degli uffici competenti che hanno proceduto a definire i
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“Criteri e procedure per concessione ai Comuni di contributi una tantum a fondo
perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici” di cui
all’Allegato A e come da “Scheda tipo” di cui all’allegato B parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
VISTA la comunicazione del 17/03/2017 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato F della d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto;
VISTI:
• La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;
• La l.r. 30 dicembre 2014 n. 37 “Bilancio di previsione 2015-2017”;
RICHIAMATI:
• l'art. 1 bis della legge 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78 del 19
giugno 2015;
• l’art. 1 quater della legge 125/2015 di conversione del decreto legge n. 78 del
19 giugno 2015, che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per
le spese di investimento finanziate da debito;
• il decreto del Segretario generale 25 Luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”, con particolare
riferimento alle competenze della Struttura Bonifiche e Siti Contaminati;
DECRETA
1. Di approvare il bando “Criteri e procedure per concessione ai Comuni di
contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto
esistente in pubblici edifici” di cui all’Allegato A e come da “Scheda tipo” di cui
all’allegato B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
nonché sul sito della trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/13;
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
giorni, secondo quanto previsto dal d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni, secondo quanto previsto dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199”.
IL DIRIGENTE
ELISABETTA CONFALONIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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