DECRETO N. 11325

Del 19/08/2021

Identificativo Atto n. 996

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI
COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI
APPROVATO CON D.D.U.O. 01 NOVEMBRE 2020, N. 13269 – RETTIFICA ELENCO DI
DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO APPROVATO CON
DDUO DEL 15 LUGLIO 2021, N. 9691 E PROROGA DEI TERMINI PER LA FINE LAVORI
E LA RENDICONTAZIONE

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

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. 26 ottobre 2020, n. 3724, con la quale sono stati approvati i “Criteri
per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di
altri manufatti contenenti amianto da edifici privati”, e con la quale:
-

-

•

si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la relativa
copertura finanziaria nel capitolo 14537 “Contributi agli investimenti a
famiglie per la rimozione di amianto” nell’esercizio finanziario 2021;
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 ai cittadini per la rimozione di
coperture e di altri manufatti contenenti amianto da edifici privati”;

il d.d.u.o. 04 novembre 2020, n. 13269 “Approvazione del bando per
l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri
manufatti contenenti amianto da edifici privati” 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;
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RILEVATO che entro la scadenza del 01 marzo 2021 prevista dal Bando, sono
pervenute attraverso il portale regionale Bandi Online n. 887 istanze di
finanziamento per un totale di € 5.175.345,92;
VISTO il d.d.u.o. n. 3797 del 19/03/2021 con il quale, in attuazione di quanto
disposto dal d.d.u.o. 13269/2020, è stato costituito il “Nucleo di valutazione delle
domande presentate in relazione al bando per l’assegnazione di contributi ai
cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto da
edifici privati approvato con d.d.u.o. 13269 del 04/11/2020”;
VISTO il d.d.u.o. n. 6762 del 19/05/2021 con il quale è stato esteso il Nucleo di
valutazione approvato con d.d.u.o. 3797 del 19/03/2021;
VISTA la Relazione di istruttoria datata 21/06/2021 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;
VISTO il dduo del 15 luglio 2021, n. 9961: “Bando per l’assegnazione di contributi ai
cittadini per la rimozione di coperture ed altri manufatti contenenti amianto da
edifici privati approvato con d.d.u.o. 01 novembre 2020, n. 13269 – Approvazione
elenco di domande ammesse e non ammesse a finanziamento ed assunzione
degli impegni di spesa”;
VISTO l’Allegato 1 al d.d.u.o. 13269/2021, recante l’elenco delle domande
ammesse e non ammesse a finanziamento così suddivise:
n. 75 progetti non ammessi a finanziamento;
n. 104 progetti ammissibili e finanziabili;
n. 708 progetti ammissibili ma non finanziabili;
VISTE anche le segnalazioni giunte a mezzo posta elettronica, inserite agli atti;
ATTESO che la verifica delle domande (verbale del nucleo di valutazione in atti)
ha evidenziato che:
la domanda ID 2686231 è risultata ammissibile in quanto il bollo è risultato
pagato tramite la procedura online;
la domanda ID 2683600 è risultata ammissibile in quanto il bollo è risultato
pagato tramite la procedura online;
la domanda ID 2686955, già ammissibile ma non finanziabile, è risultata in
diritto di ulteriori n. 5 punti rispetto al punteggio assegnato in prima istanza;
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CONSIDERATO il risultato del riesame delle domande oggetto delle suddette
contestazioni, che modifica l’elenco delle domande ammesse e non ammesse a
finanziamento come di seguito riportato:
n. 73 progetti non ammessi a finanziamento;
n. 104 progetti ammissibili e finanziabili;
n. 710 progetti ammissibili ma non finanziabili;
DATO ATTO che le risultanze delle istruttorie non modificano l’elenco delle
domande ammesse a finanziamento approvato con d.d.u.o. 13269/2021;
DATO ATTO che le risultanze delle istruttorie non comportano una modifica agli
impegni di bilancio approvati con d.d.u.o. 13269/2021;
RICHIAMATO il paragrafo B.1 dell’Allegato A al d.d.u.o. 13269/2020 che consente
la riapertura della graduatoria per ulteriori finanziamenti, in caso di nuovi fondi
disponibili e nei limiti della disponibilità di bilancio;
ATTESO che il bando prevede al paragrafo C4.a dell’Allegato A che la
conclusione dei lavori debba avvenire entro il 15/10/2021 ed al paragrafo C4.b
che la rendicontazione va fatta entro il 15/11/2021;
ATTESO che il bando consente richieste di proroghe dei termini, a fronte di motivati
ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili
ai soggetti stessi;
CONSIDERATO che:
-

l’approvazione della graduatoria, a causa dell’elevato numero di
domande, è stata fatta oltre il termine previsto di 90 giorni;

-

sono stati segnalati problemi sia per la disponibilità di materiali per l’edilizia
e di ponteggi, sia il notevole carico di lavoro delle imprese edili dovuto alle
detrazioni statali, che comportano problemi nel rispetto delle tempistiche
dei cantieri;

-

nel periodo invernale i lavori sulle coperture sono più difficili;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire una proroga di 5 mesi per il termine degli
interventi, che diventa pertanto il 15/03/2022, e per il termine per la
rendicontazione, che diventa pertanto il 15/04/2022, e che tale prolungamento
dei termini assorbe le eventuali richieste di proroga presentate con le motivazioni
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richiamate;
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”;
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non viene modificato l’elenco
dei beneficiari finanziati;
DECRETA
1. di approvare l’Allegato 1, redatto sulla base della valutazione istruttoria del
Nucleo di Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente l’elenco rettificato dei 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. di stabilire una proroga di 5 mesi per il termine degli interventi, che diventa
pertanto il 15/03/2022, e per il termine per la rendicontazione, che diventa
pertanto il 15/04/2022, e che tale prolungamento dei termini assorbe le
eventuali richieste di proroga presentate con le motivazioni richiamate;
3. di avvisare i soggetti ammessi e non ammessi al contributo tramite
l’applicativo regionale Bandi Online;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia
e sul sito web istituzionale;
di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

4

IL DIRIGENTE
ELISABETTA CONFALONIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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