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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Approvazione del Bando pubblico anno 2022 per l'assegnazione di contributiper la rimozione di materiali contenenti amianto presso immobili efabbricati all'interno del territorio del Comune di Soliera e assunzioneimpegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Viste le seguenti normative e disposizioni in materia di amianto:
- Legge 27/3/92 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- D.M. 6/9/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,comma 2, della legge 27 Marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- D.M. 20/8/99 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27Marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1529 del 27/4/1993 “Applicazione dell’art. 9della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 497 del 11/12/1996 “Piano regionale diprotezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoliderivanti dall’amianto”;
- “Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-amianto e perla Valutazione del rischio” (Assessorato Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna - Maggio 2002 –Rev. marzo 2010);
- la DGR n.1945 del 04/12/2017 “Approvazione del Piano amianto della Regione Emilia-Romagna”;
Premesso che
- la Giunta Comunale con delibera n. 30 del 09/04/2015 ha dettato le linee di indirizzo per l'apertura diun punto di ascolto per la cittadinanza denominato "Sportello Amianto";
- con atto n. 31 del 22/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento comunale per laconcessione di incentivi per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto presso immobilie fabbricati ad uso residenziale, produttivo (pertinenze), commerciale, agricolo e relative pertinenze all’interno del territorio del Comune di Soliera;
- con atto n. 42 del 14/04/2022, la Giunta Comunale ha:

 determinato la ripartizione dello stanziamento complessivo di Euro 20.000,00, previsto al Cap.1750 “Contributi per rimozione amianto” del Bilancio 2022;
 definito nel merito il contributo massimo riconosciuto per ogni singolo intervento dirimozione sulla base dello stanziamento annuale summenzionato previsto in bilancio;
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 definito che possono accedere al contributo i proprietari di immobili e fabbricati all’internodel territorio del Comune di Soliera identificati attraverso le seguenti categorie catastali:
 A/1 Abitazioni di tipo signorile
 A/2 Abitazioni di tipo civile
 A/3 Abitazioni di tipo economico
 A/4 Abitazioni di tipo popolare
 A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
 A/6 Abitazioni di tipo rurale
 A/7 Abitazioni in villini
 A/8 Abitazioni in ville
 A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
 A/10 Uffici e studi privati
 A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
 B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
 B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
 C/1 Negozi e botteghe
 C/2 Magazzini e locali di deposito
 C/3 Laboratori per arti e mestieri
 C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
 C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
 C/7 Tettoie chiuse od aperte
 D/1 Opifici limitatamente a quelli che per la loro natura non possano accedere ad altre forme dicontributo per la rimozione della copertura in amianto
 D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
 D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibilidi destinazione diversa senza radicali trasformazioni
 D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e nonsuscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
 D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
 E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
 stabilito che per le diverse categorie d'intervento ammesse a finanziamento il contributo sia cosìdefinito:

Categoria A. Rimozione e smaltimento di quantitativi modesti di manufatti contenenti amianto in
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matrice compatta:
 stanziamento complessivo di euro 500,00 per tale categoria;
 entità massima del contributo riconosciuto per ogni singolo intervento pari al 80% dellaspesa sostenuta per l'acquisto del “Kit rimozione amianto” al netto dell'IVA, fino ad unmassimo di euro 100,00;

Categoria B. Rimozione e smaltimento di quantitativi consistenti di manufatti contenenti amiantoin matrice compatta
 stanziamento complessivo di euro 19.500,00 per tale categoria;
 entità massima del contributo riconosciuto per ogni singolo intervento pari al 80% della spesasostenuta per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto in matrice compattafino ad un massimo di €.15,00/mq, al netto dell' IVA, e comunque non oltre €. 3.000,00

Considerato che nella medesima Delibera di Giunta Comunale è stato, inoltre, previsto che:
 tali indicazioni dovranno essere recepite dal bando ; le richieste di liquidazione del contributo saranno accolte fino a concorrenza dell'importo stanziatoin Bilancio, riservandosi di integrare lo stanziamento in caso di richieste superiori,compatibilmente con le disponibilità di bilancio; in caso di esaurimento del fondo, per gli interventi di categoria A) e B) qualora non ne vengaaumentata la disponibilità, sarà considerato titolo preferenziale per la concessione del contributo ilfatto di non aver ottenuto analogo finanziamento dal Comune di Soliera per gli stessi manufatti e/ola stessa unità immobiliare partecipando al bando 2023. il bando avrà vigenza fino al 31/12/2022;

- la Giunta Comunale, a seguito di una successiva ricognizione delle richieste presentate, potrà,nei limiti dello stanziamento complessivo di Euro 20.000,00, modificare la ripartizione deicontributi per gli interventi relativi alla Categoria A e per gli interventi relativi alla Categoria B.
Considerato, inoltre, che la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14/04/2022 ha dato mandato alResponsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio affinché provveda ad approvaretutti gli atti conseguenti e necessari a rendere operative le disposizioni della deliberazione;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l’allegato “Bando pubblico anno 2022 per l’assegnazione dicontributi per la rimozione di materiali contenenti amianto presso immobili e fabbricati all’interno delterritorio del Comune di Soliera”e i relativi allegati;
Vista la necessità di impegnare la somma di Euro 20.000,00 al capitolo n. 1750 "Contributi per rimozioneamianto" del Bilancio 2022;
Dato atto che al fine di dare adeguata pubblicità al procedimento disposto con il presente atto, il bando dicui sopra sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente;
Viste:la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
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la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;
Considerato che:

 come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazionedispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, conl’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;
Di approvare il “Bando pubblico anno 2022 per l’assegnazione di contributi per la rimozione di materialicontenenti amianto presso immobili e fabbricati all’interno del territorio del Comune di Soliera”, allegatoal presente atto quale parte integrante formale e sostanziale, e i relativi allegati;
Di impegnare Euro 20.000,00 al capitolo n. 1750 "Contributi per rimozione amianto" del Bilancio 2022;
Di dare atto che:

 il pagamento del contributo è previsto nell'anno 2022 e, pertanto, l’esigibilità della spesa, in base aquanto disposto dall’art. 183 Tuel, è per € 20.000,00 nell'anno 2022; il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 delD.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazionetrasparente”;

Di pubblicare il bando di cui sopra, al fine di una adeguata pubblicità, sul sito istituzionale del Comune diSoliera www.comune.soliera.mo.it e contestuale affissione all'Albo Pretorio Online dell'Ente;
Di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e del D.Lgs. 50/2016, è il P.I.Maria Grazia Garavaldi.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Approvazione del Bando pubblico anno 2022 per l'assegnazione di contributiper la rimozione di materiali contenenti amianto presso immobili e fabbricatiall'interno del territorio del Comune di Soliera e assunzione impegno dispesa.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
20.000,00 1.04.02.05.999 1750000 2022 00319

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

22/04/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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