
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE 

Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 
Ufficio Attività Tecnico Geologiche 

Determinazione n.DR5/88/11 del 24/05/2011 
OGGETTO: “P.R.T.T.R.A. 2006-2008 – Intervento B.2 – Amianto – Attuazione D.G.R. n.210/2009 – 
Individuazione siti ammessi a finanziamento mediante scorrimento elenco “Amianto Map” con utilizzo delle 
economie scaturite dall’attuazione della determinazione dirigenziale DR5/62/2009 del 10 agosto 2009.” 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
…omissis… 

DETERMINA 
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha integralmente riportato e trascritto per farne parte 
integrante e sostanziale: 
1. di  ammettere a finanziamento i n. 8 interventi, per un totale di € 765.070,00 di cui il 70% pari a € 

535.549,00 a carico del bilancio regionale, riportati in allegato al presente atto (Allegato B), contenente 
soggetti attuatori, codici identificativi, denominazioni dei siti, classi di priorità e punteggi, superfici con 
presenza di amianto, importi totali e importi finanziati, dando così prosecuzione all’intervento B.2. 
“Amianto” in base alla DGR. 210 del 04.05.09, secondo la priorità elevata derivante dal punteggio 
attribuito ad ogni sito in “Amianto Map”; 

2. di dare atto che: 
• per la stima dei costi su cui calcolare il contributo regionale, sono applicati i criteri del PRTTRA 

2006-2008, che considera per ogni immobile da bonificare una quota fissa di € 10.000,00 e una 
quota variabile massima di € 100,00 per ogni mq di materiale rimosso, comprendente tutte le spese 
connesse alla redazione ed esecuzione del progetto di intervento; 

• le procedure attuative e di erogazione delle spesa sono quelle fissate al Cap. 6 – par. 6.2.1 e  6.3.1  
del PRTTRA 2006-2008;  

3. di disporre che le somme residuanti pari a € 831.824,00, derivate dalla mancata assegnazione dei 
finanziamenti ai n. 15 siti citati in premessa, verranno destinate ad un successivo scorrimento di 
“Amianto Map”, previa effettuazione, anche in questo caso, di un’attività verifica preordinata 
all’ammissione a finanziamento; 

4. di dare atto che le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi di che trattasi, risultano impegnate 
con determinazione dirigenziale n. DR5/19/09, impegno n. 2014  del 20.05.2009; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A. e l’inserimento nel sito web della 
Regione Abruzzo e la relativa trasmissione al Direttore dell’Area Protezione Civile – Ambiente per 
l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Franca Chiola 
 
 


