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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPC026/329 DEL 24.12.2021  

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE 

UFFICIO: GESTIONE RISORSE, ECONOMIA CIRCOLARE, MONI TORAGGI 

OGGETTO:  DGR n. 823 del 13.12.2021  recante  “ L.R. 04.08.2009, n. 11 - Piano Operativo 

Ambiente - FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 11/2018 - Piano di interventi di bonifica da amianto 

negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri - DGR n. 689/2007 “Amianto MAP”, D.D. n. 

DPC026/233 del 06.11.2020. Approvazione dello schema di bando per l’assegnazione dei fondi 

destinati agli “Interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed 

ospedalieri”. Pubblicazione del bando, accertamento e impegno di spesa.  

 

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);  

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art. 1, 

comma 703, della Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 

7.505,95 mln di euro l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2, 

Ambiente”; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, 

comma 703, lettera c) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della Delibera CIPE n. 

25/2016, il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero della 

Transizione Ecologica -  MiTE (ex MATTM), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle Acque”, di competenza della ex Direzione Generale per 

la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA), oggi denominata Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale (RIA), per un valore pari a 1.663,85 mln di euro; 
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VISTA  la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo “Addendum al 

Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato risorse pari a 782,00 mln di euro per 

l’attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,36 mln di euro al sotto-piano “Interventi per la tutela 

del territorio e delle acque” di competenza del RIA; 

TENUTO CONTO  che, nell’ambito del citato secondo Addendum al POA, sotto-piano “Interventi 

per la tutela del territorio e delle acque”, 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 già citata 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 

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;   

RICHIAMATE le seguenti DGR regionali: 

• D.G.R. n. 689 del 2007, “Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione 

dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli 

derivanti dall’amianto” e del “Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della 

Regione Abruzzo con presenza di amianto” denominato “Amianto Map”, (B.U.R.A.T. n. 71 

Speciale Ambiente del 05.09.2007); 

• D.G.R. n. 101 dell’11.02.2013, “Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 

04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee 

guida”; 
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VISTI gli elenchi, di cui alla richiamata D.G.R. n. 689 del 2007, recanti “Mappatura Amianto e 

determinazione delle priorità di intervento su n. 2357 siti, individuati attraverso la Campagna di 

Censimento, in cui è stata accertata la presenza di Materiali Contenenti Amianto – Decreto 

Ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone 

del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 23 

marzo 2001, n. 93” in cui sono inclusi, tra gli altri, gli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, con 

presenza di amianto, ordinati per comune e punteggio, attribuito ai sensi dell’art. 20 Legge 23 

marzo 2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003, n. 101; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Direttoriale del MATTM n. 467/2019: 

• la Regione Abruzzo, quale beneficiaria della risorsa assegnata e Responsabile Unico 

dell’Attuazione (RUA), è tenuta all’individuazione degli interventi da finanziare, alla gestione, 

al controllo e al monitoraggio sulla realizzazione degli interventi medesimi; 

• le Regioni possono selezionare gli interventi da finanziare fra quelli già censiti, fino alla 

concorrenza delle risorse assegnate pari a € 18.133.145,046 (al netto delle risorse, di € 

2.014.793,89, destinate alla gestione e all’attuazione del Piano, giusta nota del MiTE prot. n. 

85406 del 03.08.2021); 

CONSIDERATO altresì che la Regione Abruzzo ha già finanziato parte dei siti pubblici, 

ricompresi nell’elenco dei siti mappati di cui all’Amianto Map, per gli interventi di bonifica di 

amianto, con il “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008” 

approvato con DCR n. 47/7 del 24.10.2006 e aggiornato per il periodo 2013-2015 con successiva 

DGR n. 394/P del 27.05.2013; 

RICHIAMATA  la nota del SGRB-dpc026 prot.n. 166240/20 del 03.06.2020, con la quale si 

richiedeva, a Comuni, Province ed ASL del territorio regionale, l’aggiornamento dell’Amianto 

Map, relativamente alla presenza di amianto negli edifici scolastici ed ospedalieri “…confermando 

e/o dando diversa indicazione su quanto in esso riportato in ordine alla presenza o meno di 

materiali contenenti amianto (MCA), specificando altresì l’attuale proprietà, la destinazione d’uso 

dell’edificio” , in considerazione del fatto che il tempo trascorso dalla mappatura, di cui alla D.G.R. 

n. 689 del 2007, richiedeva una puntuale verifica per i soli aspetti evidenziati nel precedente 

virgolettato; 

RICHIAMATA altresì la D.D. n. DPC026/233 del 06.11.2020, con la quale si prendeva atto dei 

due elenchi, riportati a seguire, elaborati dal SGRB-DPC026 estraendo, dall’Amianto Map, i soli 

edifici pubblici scolastici ed ospedalieri con presenza di amianto da bonificare, aggiornati nei soli 

dati comunicati dagli Enti che hanno riscontrato la nota SGRB prot.n. 166240/20 del 03.06.2020 e 

non già precedentemente finanziati per la bonifica da amianto con il citato “Piano Regionale 

Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008” e successivo aggiornamento: 
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• 01_Edifici scolastici_All1; 

• 02_Edifici ospedalieri_All2; 

PRESO ATTO della DGR n. 823 del 13.12.2021 con la quale: 

• è stato deliberato di procedere tramite bando, ad acquisire la manifestazione di interesse 

all’assegnazione dei fondi per gli interventi di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici 

scolastici ed ospedalieri, da parte degli Enti pubblici proprietari di tali immobili, corredata dagli 

elementi tecnici ed economici del progetto da finanziare;   

• sono stati stabiliti i criteri di ammissione a finanziamento del bando; 

• è stato approvato lo schema di bando per interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) 

in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri - Piano Operativo Ambiente - FSC 2014- 2020 – 

Piano di Bonifica Amianto;   

• è stato stabilito altresì che gli Enti pubblici proprietari degli immobili ammessi al 

finanziamento, a seguito dell’espletamento del bando, saranno i Soggetti Attuatori degli 

interventi. La modalità di concessione del finanziamento e l’importo assentito saranno regolati 

da apposita convenzione approvata con successivo atto giuntale; 

• è stato dato mandato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - DPC026, competente in materia, 

di procedere alla pubblicazione del bando, demandando al medesimo Servizio tutte le attività 

amministrative e contabili conseguenti, ivi comprese la gestione, il controllo e il monitoraggio 

sulla realizzazione degli interventi medesimi fino alla conclusione dei procedimenti; 

VISTA la DGR 610 del 28.09.2021 con cui sono stati istituiti i seguenti capitoli di bilancio: 

1. Entrata: 

capitolo 24480 denominato “Trasferimenti correnti per piano di interventi di bonifica da 

amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri D.D. MATTM n.467 del  6.12.2019”; 

capitolo 44480, “ Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici 

ed ospedalieri DD MATTM n. 467 del 06.12.2019”. 

2. Spesa: 

capitolo 291480 denominato “Spese generali di attuazione piano di interventi di bonifica da 

amianto negli edifici pubblici scolastici ad ospedalieri DD MATTM N. 467 del 06.12.2019”; 

capitolo 292480 denominato “Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici 

pubblici scolastici ad ospedalieri DD MATTM N. 467 del 06.12.2019”; 

VISTO il bando per “interventi di rimozione e smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici 

scolastici ed ospedalieri - Piano Operativo Ambiente - FSC 2014- 2020 – Piano di Bonifica 

Amianto” allegato alla presente determinazione;   
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CONSIDERATO  che l’espletamento della procedura relativa al bando, pubblicato con il presente 

provvedimento, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse complessive di € 20.147.938,94, di 

cui: 

• € 2.014.793,90 per la gestione e l’attuazione del Piano (cap. 24480/E, 291480/S); 

• € 18.133.145,04 destinati agli interventi di bonifica (cap. 44480/E, 292480/S); 

RITENUTO pertanto, con il presente atto, di dover procedere all’accertamento dell’entrata e al 

successivo impegno della somma complessiva di € 20.147.938,94 sui capitoli e le annualità di 

seguito riportate: 

Cap. entrata Art. Descrizione 2021 2022 2023 

24480 1 Trasferimenti correnti per Piano di 
interventi di bonifica da amianto 
negli edifici pubblici scolastici ed 
ospedalieri DD MATTM N. 467 
del 06.12.2019 

200.000,00 907.396,95 907.396,95 

44480 1 Piano di interventi di bonifica da 
amianto negli edifici pubblici 
scolastici ad ospedalieri DD 
MATTM N. 467 del 06.12.2019 

 9.066.572,52 9.066.572,52 

Cap. spesa Art. Descrizione 2021 2022 2023 

291480 1 Spese generali di attuazione piano 
di interventi di bonifica da amianto 
negli edifici pubblici scolastici ad 
ospedalieri DD MATTM N. 467 
del 06.12.2019 

200.000,00 907.396,95 907.396,95 

292480 1 Piano di interventi di bonifica da 
amianto negli edifici pubblici 
scolastici ad ospedalieri DD 

MATTM N. 467 del 06.12.2019 

 9.066.572,52 9.066.572,52 

 

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.; 
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DETERMINA 

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

1. di ACCERTARE  la somma complessiva di  € 20.147.938,94,  nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola ai capitoli di entrata di seguito riportati, negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Titolo/ 
Tipologia/ 
Categoria 

D. lgs. 
118/2011 

Descrizione Capitolo / articolo 

Identificativo 
Conto FIN  

(liv. piano dei 
conti)  
D. lgs. 

118/2011 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

24480.1 2.101.01 

Trasferimenti correnti per Piano di 
interventi di bonifica da amianto 
negli edifici pubblici scolastici ed 
ospedalieri DD MATTM N. 467 
del 06.12.2019 

2.01.01.01.000 

 
200.000,00 

 
907.396,95 

 
907.396,95 

44480.1 4.200.01 

Piano di interventi di bonifica da 
amianto negli edifici pubblici 
scolastici ad ospedalieri DD 
MATTM N. 467 del 06.12.2019 

4.02.01.01.000  9.066.572,52 9.066.572,52 

 

2. di AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio - Ragioneria all’effettuazione delle registrazioni 

contabili disposte con il  presente atto; 

3. di IMPEGNARE,  con il presente atto, la somma totale di € 20.147.938,94, assegnata alla 

Regione Abruzzo con Decreto Direttoriale del MATTM n.467 del 6 dicembre 2019, sui capitoli 

di spesa di seguito riportati, suddivisi per le varie annualità come da cronoprogramma 

finanziario allegato: 

Capitolo/ 

articolo  
Descrizione Capitolo / articolo 

Identificativo Conto 

FIN (liv. piano dei 

conti)  

D. lgs. 118/2011 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 totale Euro 

291480.1 

Spese generali di attuazione 
piano di interventi di bonifica 
da amianto negli edifici 
pubblici scolastici ad 
ospedalieri DD MATTM N. 
467 del 06.12.2019 

1.03.02.16.000 

 
 
 

200.000,00 

 
 
 

907.396,95 

 
 
 

907.396,95 

         
 2.014.793,90 

 

292480.1 

Piano di interventi di bonifica 
da amianto negli edifici 
pubblici scolastici ad 
ospedalieri DD MATTM N. 
467 del 06.12.2019 

2.03.01.02.000 

  
 

9.066.572,52 

 
 

9.066.572,52  
18.133.145,04 

 

4. di PUBBLICARE,  sul BURAT, il Bando Regionale per “Interventi di rimozione e 

smaltimento amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici ed ospedalieri. Piano Operativo 

Ambiente - FSC 2014-2020 – Piano di Bonifica Amianto” e il relativo All. A1, allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
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5. di STABILIRE  che gli Enti pubblici interessati potranno presentare istanza di 

partecipazione entro 45 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul 

BURAT dell’avviso relativo al bando; 

6. di STABILIRE altresì che le istanze di partecipazione dovranno essere presentate 

esclusivamente a mezzo dello sportello digitale della Regione Abruzzo seguendo le 

indicazioni dell’art. 8 “Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di 

interesse” del bando; 

7. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo (BURAT) e sul sito web della Regione Abruzzo alla Sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

8. di TRASMETTERE  il presente provvedimento: 

- al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente per l’inserimento nella raccolta 

delle determinazioni dirigenziali; 

- al Servizio Bilancio - Ragioneria (DPB014), per gli adempimenti di competenza; 

- al Servizio Entrate (DPB006), per gli adempimenti di competenza; 

- al B.U.R.A.T. per la pubblicazione. 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Arch. Federica Sulpizio Arch. Federica Sulpizio 
(f. to elettronicamente) (f. to elettronicamente) 

    
Il Dirigente del Servizio 
Ing. Salvatore Corroppolo 

(f.to digitalmente) 
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