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Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA3AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Bando pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche e condomìni perinterventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matricecompatta provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del comunedi Carpi.

IL DIRIGENTE DEL SETTOREDr. Urb. RENZO PAVIGNANI
Premesso: che con Delibera di Consiglio n. 51 del 07.05.2015 è stato approvato, fino a diversadeterminazione, il sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto inmatrice compatta; che, in attuazione della suddetta delibera, con Determinazioni Dirigenziali n. 357/2015, n.286/2016, n. 154/2017, n. 161/2018, n. 587/2019, n. 72/2020 e n. 376/2021 sono statiapprovati i bandi pubblici per gli anni dal 2015 al 2021, finalizzati ad assegnare i contributi afavore di persone fisiche e condomìni per interventi di rimozione e smaltimento coperture emanufatti contenenti amianto in matrice compatta provenienti da fabbricati residenziali e loropertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi; che, anche quest’anno il Comune di Carpi ha confermato la volontà di incentivare gliinterventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matricecompatta (A.M.C.), prevedendo nel Bilancio un apposito fondo;
Ritenuto necessario, per adempiere al mandato ricevuto dal Consiglio comunale con la delibera51/2015, definire attraverso un nuovo bando pubblico, a valere per le annualità dal 2022 al 2026: l’entità massima del contributo riconosciuto agli aventi diritto per coprire parzialmente lespese sostenute per l'acquisto del così detto “Kit amianto” per la rimozione in proprio e losmaltimento, tramite il circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di quantitativi modesti di manufattiin amianto (rif. D.C.C. n. 51/2015, allegato 1, voce 1.A); l’entità massima del contributo riconosciuto agli aventi diritto per coprire parzialmente lespese inerenti la rimozione, il trasporto e lo smaltimento, tramite ditte specializzate, diquantitativi consistenti di manufatti in amianto (rif. D.C.C. n. 51/2015 allegato 1, voce 1.B); i soggetti destinatari dei finanziamenti e i requisiti di accesso al bando; le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo; la procedura di formazione della graduatoria dei beneficiari e la durata della stessa per lediverse categorie di intervento; il termine per l’esecuzione degli interventi ammessi a contributo; la modulistica necessaria per accedere ai contributi. ogni altro dettaglio ritenuto necessario per dare piena attuazione al sistema incentivanteapprovato con D.C.C. n. 51/2015;
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Verificato che, prendendo a riferimento l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche dellaRegione Emilia-Romagna e i correnti prezzi di mercato, i valori dei contributi stabiliti ai punti 1.A e4.B, del bando in Allegato 1, rispettivamente per la rimozione autonoma (kit) e per la rimozionetramite ditta specializzata dei materiali contenenti amianto, sono coerenti con i vincoli stabiliti inproposito dalla citata D.C.C. n. 51/2015;
Visto: il documento in Allegato 1 avente ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMÌNI PER INTERVENTI DIRIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTOIN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LOROPERTINENZE”, contenente tutti i dettagli necessari per dare piena attuazione al sistemaincentivante approvato con D.C.C. n. 51/2015; il documento in Allegato 2B avente ad oggetto: “RICHIESTA DI EROGAZIONE DELCONTRIBUTO PREVISTO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DICOPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTAPROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI NELTERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI”, da utilizzare ai fini delle richieste di liquidazione perquanto concerne i lavori di rimozione indicati al punto 1B del bando; il documento in Allegato 1A avente ad oggetto: “PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO ALSERVIZIO PUBBLICO, MEDIANTE RITIRO A DOMICILIO, DI RIFIUTI CONTENENTIAMIANTO IN MATRICE COMPATTA (CEMENTO-AMIANTO E VINIL-AMIANTO)DERIVANTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE EFFETTUATE DA PRIVATICITTADINI”, da utilizzare come linea guida per quanto concerne i lavori di rimozione indicatial punto 1A del bando;
Considerato che per la liquidazione del contributo di cui alla tipologia A. il bando prevede:

 la presentazione, da parte degli interessati, di specifica domanda di richiesta del contributo,corredata degli allegati richiesti, a seguito della conclusione dei lavori di rimozionedell’A.M.C.; l'assenza di formazione di una graduatoria e l'erogazione del contributo fino a esaurimentodella somma messa a disposizione, fatto salvo l'eventuale rifinanziamento del fondo;
Considerato che per l'ammissione al contributo di cui alla tipologia B. il bando prevede:

 la presentazione, da parte degli interessati, di specifica domanda di ammissione alcontributo, corredata degli allegati richiesti, a seguito della conclusione dei lavori di rimozionedell’A.M.C.; la formazione di una graduatoria delle domande presentate, da stilare e approvare in base aicriteri di priorità definiti al punto 6.B del bando stesso;
Preso atto che è stato previsto apposito stanziamento di Euro 22.000,00 nel bilancio di previsione2022-2024, annualità 2022, alla voce 3040.00.15 “Trasferimenti contributi diversi a FamiglieINTERVENTI SVILUPPO AMBIENTALE” – 33.02.00.00 QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE
Stabilito che le somme summenzionate verranno liquidate, nel rispetto del bando allegato,
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esclusivamente alle domande presenti in graduatoria e per i soli interventi di rimozione dell’A.M.C.effettivamente conclusi nei limiti e quantità stabiliti dal bando stesso;
Considerato come specificato nel bando in oggetto: che l'ammontare del contributo indicato per ciascun intervento inserito in graduatoria risulta ilvalore definitivo per procedere alla liquidazione; che le domande saranno sottoposte a valutazione da parte del personale tecnico del Settoreal fine di accertare eventuali difformità;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, 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 successivemodifiche 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, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26 “Obblighi dipubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione divantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del14.12.2017 - In vigore dal 9 gennaio 2018 e successivamente modificato con Delibera diConsiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019 In vigore dal 16 marzo 2019 (Inserito Art. 63/bis)
Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148del 29.06.1991e successive modifiche e/o integrazioni;
Richiamati i seguenti atti:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii; la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii; la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Partefinanziaria" e ss.mm.ii;
tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. di approvare il documento in Allegato 1, avente ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PERL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMÌNIPER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI
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CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATIRESIDENZIALI E LORO PERTINENZE” e relativi allegati;
2. di impegnare la somma di euro 22.000,00 nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità2022, alla voce di bilancio 3040.00.15 “Trasferimenti contributi diversi a FamiglieINTERVENTISVILUPPO AMBIENTALE” – 33.02.00.00 QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE;
3. di procedere,successivamente all’approvazione della graduatoria, a liquidare i contributi nelrispetto del bando allegato, esclusivamente per i soli interventi di rimozione dell’A.M.C.effettivamente conclusi e nei limiti stabiliti dal bando stesso;
4. di riservarsi di modificare la graduatoria di cui sopra approvata con il presente atto in caso di: ricorsi da parte dei richiedenti in merito alla posizione in graduatoria; rinunce da parte di uno o più dei titolari degli interventi classificati come APPROVATI; sottostima del calcolo della superficie iniziale dichiarata;
5. di stabilire che per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, saranno previste edeventualmente impegnate, specifiche somme nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione dicompetenza;
6. di procedere alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, sulla pagina principale del sitoweb del Comune di Carpi, dandone ampia diffusione attraverso i principali organi di stampa ealtre forme di pubblicizzazione ritenute idonee (es. social network, mailing list, ecc.);
7. di dare atto: che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 mediante lapubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione AmministrazioneTrasparente, sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. che il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Barbieri, Istruttore direttivo del SettoreS3 Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi;

Il DirigentePAVIGNANI RENZO



OGGETTO: Bando pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di persone fisiche econdomìni per interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatticontenenti amianto in matrice compatta provenienti da fabbricati residenzialie loro pertinenze siti nel territorio del comune di Carpi.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
22.000,00 1.04.02.05.999 30400015 2022 CIG non gestito 01497

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.

05/10/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————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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