DECRETO N. 6564

Del 13/05/2022

Identificativo Atto n. 553

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

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.S. 30 DICEMBRE 2021, N. 19029.
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.S. DEL 29 APRILE
2022, N. 5709.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

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, inoltre:
•
La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;
•
La l.r. 28 dicembre 2021 n. 26 “Bilancio di previsione 2022-2024;
•
il ddg n. 6081 del 06/05/2022 “VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2022- 2024 (L.R. 19/12 -ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) – 10°
PROVVEDIMENTO”;
VISTI:
•

la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5775, 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 – Ed. 2022”, 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 Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale
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”;
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• il d.d.s. del 30 dicembre 2021, n. 19029 “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 – Ed. 2022” 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;
si è attestato che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata
all’incremento del patrimonio pubblico e che i beneficiari finali per i quali si
rileva l’incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute
nell’elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;
VISTE le d.g.r. n. 3531 del 05/08/2020, n. 3749 del 30/10/2020 e n. 4381 del 03 marzo
2021 relative al programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n.
9/2020;
RILEVATO che entro la scadenza del 28 febbraio 2022 prevista dal Bando, sono
pervenute attraverso il portale regionale Bandi Online n. 119 istanze di
finanziamento per un totale di € 13.572.892,86;
VISTO il d.d.s. n. 2671 del 02/03/2022 con il quale, in attuazione di quanto disposto
dal d.d.s. n. 19029/2021, 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 rimozione –
ed. 2022”;
VISTA la Relazione di istruttoria datata 14/04/2022 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 D.D.S. del 29 aprile 2022, n. 5709: “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.S. 30 dicembre 2021, n. 19029.
approvazione elenco di domande ammesse e non ammesse a finanziamento e
relativi impegni”;
VISTO l’Allegato 1 al D.D.S. 5709/2022, recante l’elenco delle domande ammesse e
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non ammesse a finanziamento così suddivise:
- n. 68 progetti ammissibili e finanziabili;
- n. 51 progetti ammissibili ma non finanziabili;
RICHIAMATO il paragrafo B.1 dell’Allegato A al d.d.s. 19029/2021 che consente il
successivo finanziamento della graduatoria, in caso di nuovi fondi disponibili e nei
limiti della disponibilità di bilancio;
ATTESO che a seguito di variazione di bilancio sono stati stanziate nuove risorse sul
capitolo 9.03.203.14474 “Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche
per rimozione amianto edifici pubblici – Fondo Ripresa Economica”;
RITENUTO pertanto di scorrere la graduatoria approvata con l’Allegato 1 al D.D.S.
5709/2022 con i fondi disponibili, finanziando tutti gli interventi precedentemente
ammissibili ma non finanziabili (n. 51 interventi);
RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno dei contributi assegnati ai
soggetti citati, 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 l’esercizio finanziario 2022, le sufficienti disponibilità
finanziarie;

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 l’erogazione del contributo verrà effettuata con le modalità
previste dal d.d.s. n. 19029/2021 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/);
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di € 2.856.483,31 relativamente
all’elenco dei soggetti beneficiari individuati dall’Allegato 1 al d.d.s. n. 5709/2022
come “ammissibili non finanziabili”, 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 l’esercizio finanziario 2022,
le sufficienti disponibilità finanziarie;
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ATTESTATO sulla base dell’istruttoria condotta sui progetti che le spese impegnate
nel presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3
comma 18 della legge 24/12/2003 n. 350 ed in particolare alla lettera a) –
l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
ATTESTATO altresì che i beneficiari finali per i quali si rileva l’incremento patrimoniale
sono pubbliche amministrazioni come definite nell’ultimo elenco delle P.A.
pubblicato da ISTAT;
DATO ATTO che i CUP assegnati ai progetti beneficiari dei contributi sono inseriti agli
atti sul portale Bandi Online (https://bandi.regione.lombardia.it/);
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
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, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022, secondo le dichiarazioni
inserite in fase di istanza dai richiedenti;
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);
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VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
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;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito
istituzionale dell’ente locale dei dati attinenti:
alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;
all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a
enti pubblici e privati;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
Rifiuti e Tutela Ambientale individuate dalla DGR. XI/5105 del 26 luglio 2021;
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”;

DECRETA
1.

di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI NOVEDRATE

10620

9.03.203.14474 133.311,94

0,00

0,00

COMUNE DI CREMONA

10739

9.03.203.14474 21.812,00

0,00

0,00

COMUNE DI QUISTELLO

10865

9.03.203.14474 37.659,05

0,00

0,00

COMUNE DI CREMONA

10739

9.03.203.14474 33.748,00

0,00

0,00
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COMUNE DI CERANOVA

11180

9.03.203.14474 21.230,00

0,00

0,00

COMUNE DI INVERUNO

11001

9.03.203.14474 15.903,20

0,00

0,00

COMUNE DI TERRANOVA 11107
DEI PASSERINI

9.03.203.14474 59.781,81

0,00

0,00

COMUNE DI BIASSONO

10911

9.03.203.14474 26.241,26

0,00

0,00

COMUNE DI FLERO

10322

9.03.203.14474 53.643,87

0,00

0,00

COMUNE DI ANGERA

11408

9.03.203.14474 41.255,70

0,00

0,00

COMUNE DI MILZANO

10358

9.03.203.14474 26.609,42

0,00

0,00

VALLE 11305

9.03.203.14474 50.200,00

0,00

0,00

10686

9.03.203.14474 47.000,00

0,00

0,00

COMUNE
LOMELLINA

DI

COMUNE DI VALBRONA
COMUNE
DOSIMO

DI

PERSICO 10771

9.03.203.14474 24.430,37

0,00

0,00

COMUNE
D'ADDA

DI

RIVOLTA 10787

9.03.203.14474 79.979,99

0,00

0,00

PROVINCIA DI MONZA E 673386
DELLA BRIANZA

9.03.203.14474 34.892,00

0,00

0,00

COMUNE DI
LODIGIANO

TURANO 11114

9.03.203.14474 21.585,11

0,00

0,00

COMUNE
BASSA

DI

PERTICA 10389

9.03.203.14474 5.856,00

0,00

0,00

COMUNE
GAIANO

DI

ENDINE 10096

9.03.203.14474 78.000,00

0,00

0,00

9.03.203.14474 9.216,86

0,00

0,00

9.03.203.14474 25.157,00

0,00

0,00

10895

9.03.203.14474 36.944,67

0,00

0,00

VALLE 11306

9.03.203.14474 36.077,44

0,00

0,00

COMUNE
CASALMAGGIORE

DI 10724

9.03.203.14474 24.336,57

0,00

0,00

COMUNE
CASTELLUCCHIO

DI 10834

9.03.203.14474 11.780,00

0,00

0,00

COMUNE DI PROSERPIO
COMUNE
ACQUANEGRA
CHIESE

10649

DI 10819
SUL

COMUNE DI ARCONATE
COMUNE
SALIMBENE

DI

COMUNE DI LENO

10338

9.03.203.14474 106.511,45

0,00

0,00

COMUNE DI ISPRA

11489

9.03.203.14474 223.245,94

0,00

0,00

COMUNE DI CHIARI

10302

9.03.203.14474 105.058,44

0,00

0,00

9.03.203.14474 45.876,87

0,00

0,00

COMUNE DI TORRAZZA 11292
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COSTE
COMUNE DI CARAVATE

11436

9.03.203.14474 31.486,40

0,00

0,00

POGGIO 10860

9.03.203.14474 74.970,01

0,00

0,00

9.03.203.14474 86.000,00

0,00

0,00

COMUNE DI CADORAGO 10492

9.03.203.14474 113.979,18

0,00

0,00

COMUNE
GIOVINE

9.03.203.14474 50.820,00

0,00

0,00

COMUNE
RUSCO

DI

COMUNE DI FOMBIO
DI

10990

CORNO 10978

COMUNE DI VOGHERA

11319

9.03.203.14474 74.080,00

0,00

0,00

COMUNE DI FENEGRO'

10556

9.03.203.14474 75.993,93

0,00

0,00

COMUNE DI ZIBIDO SAN 11137
GIACOMO

9.03.203.14474 144.929,43

0,00

0,00

COMUNE DI PANDINO

10770

9.03.203.14474 37.043,77

0,00

0,00

COMUNE DI BRIGNANO 10041
GERA D'ADDA

9.03.203.14474 30.000,00

0,00

0,00

COMUNE DI CAVARIA 11453
CON PREMEZZO

9.03.203.14474 76.154,48

0,00

0,00

COMUNE DI VOBARNO

10455

9.03.203.14474 106.779,82

0,00

0,00

COMUNE DI MILZANO

10358

9.03.203.14474 74.971,05

0,00

0,00

COMUNE DI GAZOLDO 10842
DEGLI IPPOLITI

9.03.203.14474 31.200,00

0,00

0,00

COMUNE DI TREVIGLIO

10223

9.03.203.14474 43.519,88

0,00

0,00

COMUNE DI TEGLIO

11392

9.03.203.14474 58.408,50

0,00

0,00

LOCATE 10587

9.03.203.14474 85.500,00

0,00

0,00

10223

9.03.203.14474 41.475,44

0,00

0,00

DI 10724

9.03.203.14474 51.932,16

0,00

0,00

COMUNE DI ANNICCO

10706

9.03.203.14474 20.785,00

0,00

0,00

COMUNE DI MEDE

11225

9.03.203.14474 58.000,00

0,00

0,00

COMUNE DI CORTE DE' 10736
FRATI

9.03.203.14474 51.109,30

0,00

0,00

COMUNE
VARESINO

DI

COMUNE DI TREVIGLIO
COMUNE
CASALMAGGIORE

2. di attestare altresì che il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento
patrimoniale è una pubblica amministrazione come definita nell’ultimo elenco delle
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P.A. pubblicato da ISTAT;
3. di avvisare i soggetti per cui vi è stata una modifica dello stato tramite
l’applicativo regionale Bandi Online;
4. di confermare che la successiva erogazione del contributo verrà effettuata con
le modalità previste dal d.d.s. n. 19029/2021 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/;
6. 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
GIORGIO GALLINA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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