DECRETO N. 9994

Del 21/07/2021

Identificativo Atto n. 876

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER
RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI E
LORO SOSTITUZIONE APPROVATO CON D.D.U.O. 07 GENNAIO 2021, N.
APPROVAZIONE ELENCO DI DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE
FINANZIAMENTO

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

LA
LA
29.
A

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
VISTI:
•
la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”;
•
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”;
•

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n.
1990 del 20/06/2014;
VISTI:
• la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. 4176, con la quale sono stati approvati i “Criteri
per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la rimozione di manufatti
contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”, e con la quale:
– si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la relativa copertura
finanziaria nella l.r. n. 9/2020;
– è stato demandato al Dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della
Materia e Bonifiche l’emanazione del provvedimento di approvazione del
“Bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la rimozione di
manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”;
• il d.d.u.o. 07 gennaio 2021, n. 29 “Approvazione del bando per l’assegnazione
di contributi agli Enti Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da
edifici pubblici e la loro sostituzione” con il quale sono stati approvati i criteri di
dettaglio del bando, in particolare per quanto riguarda interventi ammissibili,
spese ammissibili, modalità e tempi di presentazione delle domande, motivi di
esclusione, documentazione da presentare, modalità di valutazione delle
domande;
VISTE le d.g.r. n. 3531 del 05/08/2020 e n. 3749 del 30/10/2020 relative al
programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n. 9/2020;
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RILEVATO che entro la scadenza del 11 marzo 2021 prevista dal Bando, sono
pervenute attraverso il portale regionale Bandi Online n. 203 istanze di
finanziamento per un totale di € 18.553.856,97, di cui:
n. 92 domande per i fondi dell’anno 2021, per un totale di € 6.434.703,34;
n. 111 domande per i fondi dell’anno 2022, per un totale di €
12.119.153,63;
VISTO il d.d.u.o. n. 3796 del 19/03/2021 con il quale, in attuazione di quanto
disposto dal d.d.u.o. 29/2021, è stato costituito il “Nucleo di valutazione delle
domande presentate in relazione al bando per l’assegnazione di contributi agli
Enti Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la
loro sostituzione approvato con d.d.u.o. 29 del 07/01/2021”;
VISTO il d.d.u.o. n. 6763 del 19/05/2021 con il quale è stato esteso il Nucleo di
valutazione approvato con d.d.u.o. 3796 del 19/03/2021;
VISTA la Relazione di istruttoria datata 16/07/2021 riportante le risultanze
dell’attività del Nucleo di Valutazione sopra richiamato;
DATO ATTO che si intendono integralmente adottate le sopra indicate risultanze
del richiamato Nucleo di Valutazione;
RITENUTO pertanto di:
• approvare l’Allegato 1, redatto sulla base della relazione istruttoria del Nucleo
di Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli
elenchi dei progetti non ammessi a finanziamento (1), di quelli ammessi e
finanziabili (17) e ammissibili ma non finanziabili (75) per l’anno 2021, di quelli
ammessi e finanziabili (51) e ammissibili ma non finanziabili (59) per l’anno 2022,
con l’importo di contributo eventualmente rideterminato sulla base
dell’istruttoria del Nucleo;
• assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto Allegato 1 la somma
complessiva di euro 9.635.608, 06;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dal bando, i lavori di cui ai progetti
finanziati possono iniziare successivamente alla pubblicazione sul BURL dell’elenco
delle domande ammesse;
DATO ATTO che con atto successivo si procederà all’impegno dei contributi
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assegnati ai soggetti citati nell’Allegato 1, a valere sul capitolo 9.03.203.14474
“Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche per rimozione amianto
edifici pubblici – Fondo Ripresa Economica”, che presenta, per gli esercizi
finanziari 2021 e 2022, le sufficienti disponibilità finanziarie, in particolare €
2.000.000 per il 2021 ed € 8.000.000 per il 2022;
RICHIAMATO il paragrafo B.1 dell’Allegato A al d.d.u.o. 29/2021 che consente di
finanziare ulteriormente la graduatoria, in caso di nuovi fondi disponibili e nei limiti
della disponibilità di bilancio;
DATO ATTO che la successiva erogazione del
le modalità previste dal d.d.u.o. n. 29/2021
adempimenti previsti dal decreto medesimo e
dovranno
essere
espletate
tramite
(https://bandi.regione.lombardia.it/);

contributo verrà effettuata con
a seguito della verifica degli
che le successive fasi attuative
il
portale
Bandi
Online

DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine maggiore
rispetto ai 90 giorni decorrenti dal 11/03/2021 previsti dal bando per concludere la
fase istruttoria, a causa dell’elevato numero di istanze pervenute e della necessità
di approfondimento istruttoria;
VISTI:
• La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
il regolamento di contabilità;
• La l.r. 30 dicembre 2019 n. 26 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Economia Circolare, Usi della materia e Bonifiche individuate dalla DGR. XI/294
del 28 giugno 2018;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio
2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03 “Pubblicazione di bandi per il
finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati”;
3

DECRETA
1.

di approvare l’Allegato 1, redatto sulla base della relazione istruttoria del
Nucleo di Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente i progetti non ammessi a finanziamento, quelli ammessi a
finanziamento e quelli ammissibili ma non finanziabili, con l’importo di
contributo eventualmente rideterminato sulla base della citata istruttoria;
2. che con atto successivo si procederà all’impegno dei contributi assegnati ai
soggetti citati nell’Allegato 1, a valere sul capitolo 9.03.203.14474 “Contributi
per investimenti ad amministrazioni pubbliche per rimozione amianto edifici
pubblici – Fondo Ripresa Economica”;
3. di avvisare i soggetti ammessi e non ammessi al contributo tramite l’applicativo
regionale Bandi Online;
4. di confermare che la successiva erogazione del contributo verrà effettuata
con le modalità previste dal d.d.u.o. n. 29/2021 a seguito della verifica degli
adempimenti previsti dal decreto medesimo e che le successive fasi attuative
dovranno essere espletate tramite il portale Bandi Online
(https://bandi.regione.lombardia.it/);
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia
e sul sito web https://bandi.regione.lombardia.it/;
di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
ELISABETTA CONFALONIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4

