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Oggetto:
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A BENEFICIO
DI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA - DGR n.
258/2018 - DD n. 252/2018 - Riapertura termini per la presentazione delle istanze relative alla
disponibilita' finanziaria esercizio 2020 - Cap. UO1691 - Nuova scadenza bando 30/09/2020.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. Che la Regione Campania, in riferimento alla politica specifica di tutela dell’ambiente e risanamento
ambientale in materia di amianto, ha disposto, con la DGR n. 258 del 2/05/2018, di demandare alla Direzione
Generale per la Difesa del Suolo e Ecosistema – 50.06.00 l’emanazione di uno specifico Bando pubblico per
l’erogazione di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto
insistenti sul territorio della regione Campania, ai fini della regolamentazione di accesso a contributi regionali
per interventi di bonifica da amianto da effettuarsi in aree e siti di proprietà pubblica in cui sia accertata la
presenza di materiali contenenti amianto;
b. Che la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e Ecosistema, con D.D. n. 252 del 17/05/2018, ha
approvato il suddetto bando per la regolamentazione di accesso, assegnazione ed erogazione dei contributi
agli Enti interessati;
c. Che ai fini della definizione del riparto dei fondi disponibili per l’anno 2020, il richiamato bando regionale
stabiliva, tra l’altro, al 30 marzo 2020 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso alla
graduatoria;
d. Che, sulla base di quanto stabilito con :
- la Legge Regionale 30/12/2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n.28 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022
della Regione Campania”;
- la DGR n. 694 del 30/12/2019 “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2020/2022 della regione Campania”;
-

la DGR n. 7 del 15/01/2020 “Bilancio gestionale 2020/2022 della Regione Campania”;

l’effettiva disponibilità finanziaria prevista sul capitolo di spesa UO1691 “CONTRIBUTI PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DECONTAMINAZIONE DA AMIANTO – AMMINISTRAZIONI
LOCALI”, la cui titolarità è in capo alla D.G. Ambiente – UOD 500605 – Bonifiche, da destinarsi
all’assegnazione dei contributi in parola relativamente all’esercizio finanziario 2020, risulta pari a Euro
912.146,13;
CONSIDERATO
a. Che in data successiva alla scadenza del bando per l’esercizio 2020 (30/03/2020) risultano pervenute istanze
di riapertura dei termini per l’inoltro delle domande di accesso alla graduatoria;
b. Che alla data del 30/03/2020, sulla base delle istanze inoltrate entro il termine previsto dal bando, residuano
disponibilità finanziarie per l’eventuale assegnazione di contributi sino a concorrenza dell’ammontare
complessivamente stanziato sul richiamato capitolo UO1691 – anno 2020;

RITENUTO,
a. pertanto, anche in considerazione di possibili ritardi nella predisposizione della documentazione da allegarsi
all’istanza di accesso alla graduatoria conseguenti alla contingente fase emergenziale da COVID-19, di poter
concedere, in deroga a quanto originariamente stabilito con il D.D. n. 252 del 17/05/2018, una proroga di
mesi sei per la presentazione delle istanze di accesso al bando regionale in parola, stabilendo al 30/09/2020
la data ultima di scadenza relativamente alle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2020;
b. di dover confermare ogni altra regolamentazione di accesso, assegnazione ed erogazione dei contributi, così
come stabilite con il Decreto Dirigenziale della D.G. per la Difesa del Suolo e Ecosistema – 50.06.00, n. 252
del 17/05/2018, pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 6 del 21 Maggio 2018;

VISTI
- La legge 257/92;
- il D.M. Sanità 6/9/94;
- il D.P.R. 8/08/1994;
- il Piano Regionale Amianto (ex Delibera di Consiglio Regionale n. 61/1 del 10/10/2001);
- il D.M. n. 101/03;

- il D.Lgs. 81/2008
- il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) ed il relativo regolamento attuativo;
- la Legge Regionale 30/12/2019, n. 27;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n.28;
- la DGR n. 694 del 30/12/2019;
- la DGR n. 7 del 15/01/2020;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
1. di concedere, in deroga a quanto originariamente stabilito con il D.D. n. 252 del 17/05/2018, una proroga di
mesi sei per la presentazione delle istanze di accesso al bando regionale in parola, stabilendo al 30/09/2020
la data ultima di scadenza relativamente alle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2020;
2. di confermare ogni altra regolamentazione di accesso, assegnazione ed erogazione dei contributi, così come
stabilite con il Decreto Dirigenziale della D.G. per la Difesa del Suolo e Ecosistema – 50.06.00, n. 252 del
17/05/2018, pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 6 del 21 Maggio 2018;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania
nella sezione “Casa di Vetro”

- Michele Palmieri -

