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D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1620
Criteri per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la
rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto
da edifici privati
LA GIUNTA REGIONALE
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 giugno 2014;
Visto in particolare l’art. 1 comma 2 lettera c quinquies) della
l.r. 17/2003 secondo il quale, tra gli obiettivi della legge, vi è «la
promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici
con presenza di manufatti contenenti amianto»;
Atteso che il P.R.G.R. ha tra i suoi indirizzi quello di favorire iniziative per la rimozione e raccolta di rifiuti contenenti amianto
(paragrafo 17.2.5);
Considerato che con d.g.r. n. 6337 del 13 marzo 2017 e con
i successivi d.d.u.o. n. 2949 del 17 marzo 2017 e n. 7112 del
15 giugno 2017 sono stati emanati bandi di finanziamento per
la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici;
Rilevata l’opportunità di favorire la rimozione del cementoamianto anche dagli edifici privati;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione ai privati cittadini di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione
e lo smaltimento del cemento-amianto presente in edifici di loro
proprietà;
Viste la d.g.r. n. 5500 del 02 agosto 2016, la d.g.r. n. 6000 del
19 dicembre 2016, la d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e la
d.g.r. n. 8524 del 13 luglio 2017 relative alla semplificazione dei
bandi regionali;
Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per
l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati»
come da «Scheda tipo» di cui all’Allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
Ritenuto di determinare la dotazione finanziaria complessiva
del bando nell’importo di € 1.000.000,00 e che tale spesa debba essere imputata al capitolo di bilancio 13805 «Contributi agli
investimenti a famiglie per l’attuazione di programmi ambientali» nell’esercizio finanziario 2019;
Ritenuto di demandare 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
in cemento-amianto da edifici privati»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
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 risultato atteso 190.Ter.09.03 «Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici
e privati»;
Visti i documenti parte integrante del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. 	
di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi ai
cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti
in cemento-amianto da edifici privati» come da «Scheda
tipo» di cui all’Allegato A parte integrante della presente
deliberazione;
2. 	
di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura per
l’importo di € 1.000.000,00 al capitolo di bilancio 13805
«Contributi agli investimenti a famiglie per l’attuazione di
programmi ambientali» nell’esercizio finanziario 2019;

3. 	
di demandare 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 in cemento-amianto da edifici privati»;
4. 	
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
Il segretario
Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI
COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI
VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

TITOLO

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI
IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI

FINALITÀ Incentivare la rimozione dei manufatti in cemento-amianto ancora presenti sul territorio regionale
R.A. DEL PRS XI LGS.
SOGGETTI BENEFICIARI

190.Ter.09.03 Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e
privati
Privati cittadini (persone fisiche, anche associate in “condomini”) proprietari di immobili adibiti a destinazione d’uso
prevalentemente residenziale e loro pertinenze

SOGGETTI DESTINATARI SOGGETTO GESTORE DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 1.000.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ Finanziamento a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni
DELL’AGEVOLAZIONE caso, con soglia massima del contributo pari a € 15.000,00 per ogni intervento
REGIME DI AIUTO DI STATO -
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VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

- Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di coperture e/o
altri manufatti in cemento-amianto oggetto di denuncia all’ATS competente alla data di presentazione della
domanda di finanziamento.
- Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno realizzati a seguito dell’approvazione della

INTERVENTI AMMISSIBILI

graduatoria e dell’ottenimento del contributo regionale.
- Potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato ottenuto altro finanziamento pubblico.
- Gli interventi verranno realizzati nei comuni lombardi.
- Gli interventi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL da parte
dell’Unità Organizzativa competente.
- Lavori di rimozione del cemento-amianto.

SPESE AMMISSIBILI

- Costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
- Oneri della sicurezza relativi all’esecuzione dei lavori.
- IVA sulle voci di cui sopra.

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria.
-

Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica https://www.siage.regione.lombardia.it/;

-

La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri:

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

-



quantità del cemento-amianto da rimuovere;



indice di degrado (per le sole coperture) – maggiorazione punteggio;



ricostruzione del manufatto rimosso – maggiorazione punteggio;



sostituzione con pannelli fotovoltaici o solari-termici (per le sole coperture) – maggiorazione punteggio;

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

Bollettino Ufficiale

– 25 –
Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO
Il contributo regionale verrà erogato tramite provvedimento del dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della

MODALITÀ DI EROGAZIONE Materia e Bonifiche in caso di inclusione dell’intervento in graduatoria tra i progetti finanziabili. Il 100% del contributo
DELL’AGEVOLAZIONE

assegnato verrà erogato successivamente all’esecuzione dei lavori di progetto e una volta acquisita tutta la
documentazione attestante la regolare realizzazione dell’intervento di rimozione e smaltimento del cemento-amianto.

