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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPC026/133 DEL 07/06/2022 

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

 

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 11/2018 - Piano di 

interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri - Bando per 

l’assegnazione dei fondi destinati agli “Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in 

edifici pubblici scolastici ed ospedalieri – Pubblicazione graduatoria degli interventi 

finanziabili.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongono obiettivi di tutela 

ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore 

ed in particolare per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e 

dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto, come rifiuto e materiale in opera (MCA);  

CONSIDERATO che, nell’ambito del secondo Addendum al POA – FSC 2014-2020, sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 

2018, è stato programmato, tra l’altro, un Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici 

pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici 

ed ospedalieri, per un investimento complessivo di € 385.644.218,00; 

CONSIDERATO che la Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l’altro, i principi e i criteri 

di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche; 

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante 

disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016; 

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, recante “Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del MATTM, ex Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque, n. 467 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 

dicembre 2019, con il quale sono state individuate le modalità operative per l’attuazione del “Piano 
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di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri”, in coerenza con 

le disposizioni delle Delibere CIPE citate e della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione 

Territoriale e il Mezzogiorno, assegnando alla Regione Abruzzo € 20.147.938,94 per tale finalità; 

VISTA la nota del MiTE prot. n. 85406 del 03.08.2021, acquisita al protocollo della Regione con 

il n. 326607 in pari data, con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta all’utilizzo diretto, da 

parte della Regione Abruzzo, del 10% delle risorse assentite con il DD n. 467 del 6 dicembre 2019, 

pari a € 2.014.793,90, per la gestione e l’attuazione del Piano. I fondi destinati agli interventi di 

bonifica de quo sono dunque pari a € 18.133.145,04;   

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/329 del 24.12.2021 con la quale è stato pubblicato il bando 

per l’assegnazione dei fondi destinati agli “Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in 

edifici pubblici scolastici ed ospedalieri”; 

TENUTO CONTO che il bando di che trattasi è stato pubblicato sul B.U.R.A.T., serie speciale n. 

18 del 18.02.2022 della Regione Abruzzo, con le seguenti tempistiche per la presentazione delle 

istanze da presentare esclusivamente in via telematica sullo Sportello Digitale della Regione 

Abruzzo: 

- data di apertura del bando: 19 febbraio 2022; 

- data di scadenza del bando: 4 aprile 2022; 

 CONSIDERATO che il predetto bando prevede al punto 9 quanto segue:  

- … Al termine dell’istruttoria verrà redatta la graduatoria degli interventi finanziabili, 

unitamente all’indicazione presuntiva dei contributi richiesti. La graduatoria sarà 

pubblicata sul sito regionale e avrà valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di 

legge”. 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026 deve 

provvedere, quale Servizio competente, all’istruttoria delle istanze pervenute e all’approvazione 

della graduatoria degli interventi finanziabili, unitamente all’indicazione presuntiva dei contributi 

richiesti;  

RICHIAMATA la D.D. n. DPC026/98 del 14.04.2022 con la quale è stata costituita la 

Commissione incaricata dell’istruttoria delle istanze pervenute e la definizione della graduatoria 

degli interventi finanziabili da proporre al Dirigente del SGRB_dpc026 per la successiva 

approvazione e pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T. con valore di 

notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge; 

RICHIAMATO il verbale conclusivo della Commissione, riunitasi nella seduta del 26/05/2022 con 

il quale, al termine dell’istruttoria della documentazione pervenuta, è stata definita la graduatoria 

degli interventi finanziabili Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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VISTI:  

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. 

(TUEL); 

- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.lgs.07/03/2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

- la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di APPROVARE la Graduatoria degli interventi finanziabili proposta dalla Commissione 

incaricata dell’istruttoria delle istanze pervenute relative al bando “Interventi di rimozione e 

smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri” - Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di PUBBLICARE la Graduatoria degli interventi finanziati sul sito della Regione Abruzzo 

alla Sezione “Bandi e Concorsi –Contributi e finanziamenti”  

3. di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo (BURAT); 

4. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Territorio – 

Ambiente. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 
Ing. Salvatore Corroppolo 

(f.to digitalmente) 
 


