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Delibera Num. 906 del 20/07/2020

Questo lunedì 20 del mese di luglio

dell' anno 2020 Comune di Piacenza - Palazzo Gotico - P.zza Cavalli, 2

FSC 2014-2020. PIANO DI BONIFICA AMIANTO. BANDO REGIONALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO NELLE SCUOLE DI CUI ALLA D.G.R. 476 DEL 11 MAGGIO 2020.
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 30

Struttura proponente:

GPG/2020/974 del 16/07/2020Proposta:

SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI
CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  476  del
11/05/2020 con  la  quale  è  stato  approvato  il  bando  “FSC
2014-2020. Piano di bonifica amianto. Bando regionale per
l’individuazione  di  interventi  di  rimozione  e  smaltimento
amianto nelle scuole”, avente la finalità di individuare gli
interventi  di  bonifica  amianto  su  edifici  scolastici  da
finanziare attraverso le risorse assegnate alla Regione con
Decreto Direttoriale del MATTM n. 467 del 6/12/2019, pari a
€ 8.796.062,87;

Considerato  che  al  fine  dell’individuazione  degli
interventi, il bando prevedeva l’invio di una manifestazione
di  interesse  da  parte  degli  enti  pubblici  interessati,
proprietari degli edifici scolastici, da inoltrare attraverso
posta elettronica certifica al Servizio regionale competente
dal  19  maggio  al  22  giugno  2020,  secondo  la  modulistica
predisposta dalla Regione completa della scheda ministeriale
“Format Dati BDU”; 

Preso atto che:

- risultano  pervenute  al  Servizio  competente  n.  77
manifestazioni di interesse, sulle quali è ancora in corso
l’istruttoria  per  la  redazione  della  graduatoria
provvisoria; 

- l’ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti,
calcolato sulla base degli importi indicati nelle schede
al  lordo  di  eventuali  ribassi  che  potranno  essere
determinati al termine delle procedure istruttorie, è pari
a  € 5.280.532,59  con  un  conseguente  accertamento  di
economia  di  stanziamento  che  ad  oggi  risulta  pari
all’importo provvisorio di € 3.515.530,28;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  riapertura  dei
termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
dal  23  giugno  2020  al  7  agosto  2020  per  consentire  la
maggiore  adesione  possibile  all’iniziativa,  anche  in
considerazione della situazione di emergenza legata al COVID-
19 che comporta tra l’altro la necessità di intervenire in
via prioritaria sugli edifici scolastici con interventi di
adeguamento;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna”  abrogazione  della  L.R.  6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per
quanto applicabile;

Testo dell'atto
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008,
avente  per  oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  successive
modifiche;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”;

- la  propria  deliberazione  n.  1059  del  3  luglio  2018
“Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e
conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e
Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell'anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano
dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2019/2021.
Proroga  degli  incarichi  dei  direttori  generali  e  dei
direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020
per  consentire  una  valutazione  d'impatto
sull'organizzazione  regionale  del  programma  di  mandato
alla  luce  degli  effetti  dell'emergenza  covid-19.
Approvazione.”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG.2017.0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG.2017.0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  2020-2022”  ed  in  particolare  l'allegato  D,
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recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi
per  l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su  proposta  dell’Assessore  all'Ambiente,  Difesa  del
suolo e della costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa che qui
si  intendono  richiamate,  la  riapertura  dei  termini  di
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al
punto F) del Bando dal 23 giugno 2020 al 7 agosto 2020;

2) di dare atto che le manifestazioni di interesse potranno
essere inoltrate dagli enti pubblici interessati secondo
le  modalità  già  previste  dal  bando,  inoltrandole
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
Servizio  regionale  competente:
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it; 

3) di  dare  atto  che  resta  confermato,  in  ogni  altra  sua
parte, quanto stabilito nella propria deliberazione n. 476
del 11/05/2020;

4) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  ER-
Ambiente della Regione Emilia-Romagna;

6) di  pubblicare  la  seguente  deliberazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/974

IN FEDE

Cristina Govoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/974

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 906 del 20/07/2020

Seduta Num. 30
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