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IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 - AMBIENTE
Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:
– che  con  Delibera  di  Consiglio  n.  51  del  07.05.2015  è  stato  approvato,  fino  a  diversa 

determinazione,  il  sistema  incentivante  per  la  rimozione  e  lo  smaltimento  dell'amianto  in 
matrice compatta;

– che, in attuazione della suddetta delibera, con Determinazioni Dirigenziali n. 357/2015 e n. 
286/2016 sono stati approvati i bandi pubblici per gli anni 2015 e 2016 finalizzati ad assegnare 
i contributi a favore di persone fisiche e condomìni per interventi di rimozione e smaltimento 
coperture  e  manufatti  contenenti  amianto  in  matrice  compatta  provenienti  da  fabbricati 
residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi;

– che le iniziative suddette  hanno dato un esito pienamente positivo consentendo, nel biennio 
2015-2016, di soddisfare 90 richieste di accesso ai contributi con erogazione complessiva, agli 
aventi diritto, di euro 104.805,29;

– che, anche quest'anno il Comune di Carpi ha confermato la volontà di incentivare gli interventi 
di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, 
prevedendo nel Bilancio un apposito fondo;

Ritenuto necessario, per adempiere al mandato ricevuto dal Consiglio comunale con la delibera 
51/2015, definire attraverso un nuovo bando pubblico, a valere per l'anno 2017: 
– l’entità massima del contributo riconosciuto agli aventi diritto per coprire parzialmente le spese 

sostenute  per  l'acquisto  del  così  detto  “Kit  amianto”  per  la  rimozione  in  proprio  e  lo 
smaltimento, tramite il circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di quantitativi modesti di manufatti in 
amianto ( rif. D.C.C. n. 51/2015,  allegato A, voce B.2.);

– l’entità massima del contributo riconosciuto agli aventi diritto per coprire parzialmente le spese 
inerenti  la rimozione, il  trasporto e lo smaltimento, tramite ditte specializzate, di  quantitativi 
consistenti di manufatti in amianto (rif. D.C.C. n. 51/2015 allegato A, voce B.3.);

– le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo; 
– le modalità di formazione, chiusura e validità temporale della graduatoria degli aventi diritto, 

per gli interventi che la prevedono;
– il termine per l’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
– la modulistica necessaria per accedere ai contributi;
– il periodo di vigenza del bando;
– ogni  altro  dettaglio  ritenuto  necessario  per  dare  piena  attuazione  al  sistema  incentivante 

approvato con D.C.C. n. 51/2015; 

Ritenuto opportuno, in riferimento al mandato e agli indirizzi contenuti nella D.C.C. n. 51/2015, e 
a seguito delle valutazioni effettuate dopo il primo biennio d'avvio del sistema incentivante, definire 
l'ammontare dei contributi nel modo seguente:
– entità  del  contributo riconosciuto agli  aventi  diritto a parziale copertura delle  spese 

sostenute per l'acquisto del così detto “Kit amianto”, da utilizzare per la rimozione in 
proprio e lo smaltimento, tramite il circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di  quantitativi 
modesti di manufatti in amianto: max 80% della spesa sostenuta con un limite massimo di 
euro  125,00  ad  intervento  e  fino  alla  concorrenza  complessiva  di  euro  3.000,00  (salvo 
rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del bando e salvo impiego delle somme non 
utilizzate per la voce successiva);

– entità del contributo standard riconosciuto agli aventi diritto a parziale copertura delle 
spese inerenti la rimozione, il trasporto e lo smaltimento, tramite ditte specializzate di 
quantitativi consistenti di manufatti in cemento-amianto: max 80% della spesa sostenuta, 
al netto dell'IVA, con un limite massimo di euro 3.500,00 ad intervento per superfici inferiori o 



uguali a 300 metri quadri, incrementabile di euro 4,00 per ogni metro quadro eccedente i 300 
(bonus  grandi  superfici),  e  fino  alla  concorrenza  complessiva  di  euro  92.000,00  (salvo 
rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del bando e salvo impiego delle somme non 
utilizzate per la voce precedente);

Visto il documento in Allegato 1 avente ad oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI  CONTRIBUTI  A FAVORE  DI  PERSONE  FISICHE  E  CONDOMÌNI  PER  INTERVENTI  DI 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI  COPERTURE E  MANUFATTI  CONTENENTI  AMIANTO IN 
MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE 
SITI  NEL TERRITORIO  DEL COMUNE  DI  CARPI  –  ANNO  2017,  contenente  tutti  i  dettagli 
necessari per dare piena attuazione al sistema incentivante approvato con D.C.C. n. 51/2015;

Preso atto che è stato previsto apposito stanziamento di euro 95.000,00 nel bilancio di previsione 
2017 alla voce 3040.00.14 “Trasferimenti  contributi  diversi  -  Interventi  sviluppo ambientale” del 
C.d.c. 02.02.01 “Interventi sviluppo ambientale”;

Dato atto che si  assolve agli  obblighi  previsti  dall'articolo 26 del  D.Lgs.  33/2013 mediante la 
pubblicazione  del presente atto  sul sito internet  dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento,  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con le  regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 
74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti:
– D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successive 

modifiche  e/o  integrazioni,  art.  107  "Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza"  e  art.  183 
“Impegno della spesa”; 

– D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  art.  26  “Obblighi  di 
pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;

Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
148 del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamati i seguenti atti:
– Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31.01.12017  “Approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al documento Unico di Programmazione 2017”;
– Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017  “Approvazione  del  bilancio  di 

previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
– Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione anni 2017-2019”; 

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di  approvare   il  documento  in  Allegato  1,  avente  ad  oggetto:  BANDO  PUBBLICO  PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMÌNI PER 
INTERVENTI  DI  RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  DI  COPERTURE  E  MANUFATTI 



CONTENENTI  AMIANTO  IN  MATRICE  COMPATTA  PROVENIENTI  DA  FABBRICATI 
RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI – 
ANNO 2017; 

2. di  definire  ,  nel  periodo  di  vigenza  del  bando,  l'ammontare  dei  contributi  per  le  diverse 
categorie nel modo seguente:
– entità del contributo riconosciuto agli aventi diritto a parziale copertura delle spese 

sostenute per l'acquisto del così detto “Kit amianto”, da utilizzare per la rimozione in 
proprio e lo smaltimento, tramite il circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di quantitativi 
modesti di manufatti in amianto: max 80% della spesa sostenuta con un limite massimo 
di euro 125,00 ad intervento e fino alla concorrenza complessiva di euro 3.000,00 (salvo 
rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del bando e salvo impiego delle somme 
non utilizzate per la voce successiva);

– entità del  contributo standard riconosciuto agli  aventi  diritto a  parziale copertura 
delle  spese  inerenti  la  rimozione,  il  trasporto  e  lo  smaltimento,  tramite  ditte 
specializzate, di  quantitativi consistenti  di manufatti in cemento-amianto:  max 80% 
della  spesa  sostenuta,  al  netto  dell'IVA,  con  un  limite  massimo  di  euro  3.500,00  ad 
intervento per superfici inferiori o uguali a 300 metri quadri, incrementabile di euro 4,00 per 
ogni  metro  quadro  eccedente  i  300  (bonus  grandi  superfici),  e  fino  alla  concorrenza 
complessiva di euro 92.000,00 (salvo rifinanziamento del fondo nel periodo di vigenza del 
bando e salvo impiego delle somme non utilizzate per la voce precedente);

3. di prenotare   la somma di euro 95.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, alla voce di bilancio 
3040.00.14 “Trasferimenti contributi diversi - Interventi sviluppo ambientale” del C.d.c. 02.02.01 
“Interventi sviluppo ambientale”;

4. di  impegnare   la  spesa  con  atto  successivo,  contestualmente  all'approvazione  della 
graduatoria dei contributi;

5. di procedere   alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio,  sulla pagina principale del sito 
web del Comune di Carpi, dandone ampia diffusione attraverso i principali organi di stampa e 
altre forme di pubblicizzazione ritenute idonee (es. social network, mailing list, ecc.);

6. di dare atto  : 
– che  si assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  26  del  D.Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione 
Trasparente, sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

– che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Gnoli, Dirigente del Settore A2-
Ambiente del Comune di Carpi;

– che il Responsabile tecnico per l'attuazione di quanto previsto dal bando è il Sig. Alberto 
Bracali,  Posizione Organizzativa  del Settore A2-Ambiente del Comune di Carpi.



SETTORE: A2 - AMBIENTE -  A2 - AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione del bando pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche e condomìni per la 
rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta provenienti da fabbricati residenziali 
e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi - Anno 2017

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 95000 03040.00.14

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 861

Descrizione  Bando pubblico assegnazione contributi per la rimozione e 
smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in 

matrice compatta 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Interventi sviluppo ambientale Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  154  DEL 10/03/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 10/03/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione del bando 
pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche e condomìni per la rimozione e 
smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta provenienti da 
fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi - Anno 2017 ”,  n° 2 
del registro di Settore in data  06/03/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 13/03/2017 al giorno 28/03/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


