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Deliberazione dÍ Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE AL FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO
S.P.A. RISERVATO AD INTERVENTI DI RIMOZIONE
CONTENENTI AMIANTO DAL PATRIMONIO
RESIDENZIALE PT]BBLICA DEI COMUNI LOMBARDI

,t 5 fiAR. zor:

FINLOMBARDIA
DI MANUFATTI
DI EDILIZIA

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di Marzo alle ore 18.30 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA I.ATTR.A,

FUSI CRISTIAI{A
Sindaco
Vícesíndaco

NO
SI
SI
SI
SI

TORRIAÀII FERRUCCIO ConsigJ.iere_AsE
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIiere_AsE
BONFAIIITI BIAI{CA AT{GEI,A Coneiglíere_Ags

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Vicesindaco Sig.ra FUSI CRISTIAI\A, assunta la Preside\za e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO Adesione al finanziamento a fondo perduto Finlombardia S.p.A. riservato ad
interventi di rimozione di manufatti contenenti .amianto dal patrimonio di
edilizia residenziale pubblica dei comuni lombardi.

VISTA

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDEMTO

RILEVATO

PRESO ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

la D.G.R. 11 luglio 2012, n. 1X2756 che ha costituito presso Finlombarda
s.p.a. un fondo rotativo per il risanamento ambientale e la riqualificazione
energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione
iniziale di€ 10.000.000, e ha approvato i <Criteri per I'accesso aifinanziamenti
agevolati per il risanamento ambientale e la riqualificazione energetica del
patrimonio di edilizia residenziale> delle ALER, che costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso prowedimento e che specifica i criteri di
accesso agli interventi finanziari;

altresi, la D.G.R. 25 ottobre 2012, n. lXI4271 che ha incrementato di €
1.000.000,00, derivante dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2012, n. 14 recante
modifiche e integrazioni alla L.R. 29 settembre 2003, n. 17, la dotazione del
fondo di cui alla D.G.R. 11 luglio 2012 n.1X3756;

il D.d.u.o 5 febbraio 2013 - n. 782 di approvazione dell'lnvito a presentare
proposte per I'accesso ai finanziamenti a fondo perduto del fondo costituito'
presso Finlombarda S.p.A. e riservato ad interventi di rimozione di manufatti
contenenti amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni
lombardi, pubblicato sul B.UR.L. - Serie Ordinaria n. 7 del 11.02.2013;

o che sono ammessi esclusivamente progetti per interventi di rimozione e
smaltimento dei materiali contenenti amianto negli edifici di edilizia;

o che presso il Comune di Motta Visconti esiste una pertinenza agli altoggi
della Caserma dei Carabinieri la cui copertura è in cemento amianto
compatto e la cui rimozione rientra nei progetti ammissibili;

che sono da considerarsi ammissibili i seguenti costi:
a) spese tecniche di progettazione (se non effettuata da personale

interno, se non per quanto attiene gli incentivi previsti dall'art. 92 del
d.tgs. n. 163/2006): massimo 8% deltotale costiammissibili;

b) spese per I'allestimento del cantiere (ponteggi e sicurezza)
limitatamente al periodo necessario per le operazioni di rimozione dei
manufatti contenenti amianto;

c) spese per rimozione, trasporto, conferimento e smaltimento dei
materiali contenenti amianto presso gli impianti autorizzati.

che l'Amministrazione si dovrà impegnare a sostenere le spese non
ammissibili quali la sostituzione della copertura nonché prowedere ad
indicare il Responsabile dell'intervento;

la domanda potrà essere presentata su apposito modello (All. 1), a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia, esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: casa@pec.reqione.lombardia.it indicando come oggetto <<lnvito a
presentare proposte per l'accesso aifinanziamenti a fondo perduto delfondo
costituito presso Finlombarda s.p.a. e riseruato ad interuenti di rimozione di
manufatti contenenti amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica
dei comunilombardit.:



VISTI i tempi estremamente ridotti per la predisposizione della documentazione
prevista dal bando per I'inoltro delle domande;

VISTI gli attid'utficio;
il D.L.vo n.26712000;

DELIBERA

1) Dl ADERIRE aífinanziamenti a fondo perduto del fondo costituito presso Finlombarda s.p.a.
e riservato ad interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto dal patrimonio di edilizia
residenziale pubblica dei comuni lombardi.

2) Dl APPROVARE l'lnvito a presentare proposta per I'accesso al finanziamento di cui sopra
(all. A).

3) Dl NOMINARE il Responsabile del Settore Gestione del Territorio Alberico geom. Damaris
Barbara Responsabile delf intervento.

4) Dl DEMANDARE ad un successivo atto, a fronte della concessione di finanziamento da
parte di Finlombarda S.p.A. la predisposizione di impegno di spesa per la realizzazione di
nuova copertura e per la copertura delle spese non ammesse.

5) Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante I'urgenza di
predispone la documentazione e procedere all'inoltro della richiesta difinanziamento.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER I'ACCESSO AI FINANZIAMENTIA TONDO PERDUTO DEL FONDO I II

cosTrTurTo pREsso FTNIoMBARDA s.p.A. E RTSERVATo AD TNTERVENTT Dr RrMozroNE DTMANUFATTT I i\^
CONTENENTIAMIANTO DAL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIATE PUBBI.ICA DEICOMUNI

tOMBARDI.

DOMANDA DI AMMISSIONE At FINANZIAMENTO
resà sotfo formq di dichiorozione sostilutivo dell'otto di notoriefò ex arl.445/200O

Lo sottoscritto ALBERICO geom. Damoris Barbaro, telefono 0290008135 fax 0290009354 e-moil
fecnico@comune.moltqvisconti.mí.îÍ, tipo documento di identito corta drdenfífà, numero
documento AM4052432, riloscioto do Comune dì Trovocò Síccomorio (PV) doto di riloscio
22/09/2006, rinnovolcr in dola 2l /09/201t doto di scodenzo 2l /09/201ó (si ollego copio), in quolitò
di Responsobile dell'lntervento per il Comune di Motto Visconfi prov. Ml, codice fiscole:
82700007?0152 con sede in Piazo Sqn Rocco,9/A, Cop 20086.

Chiede I'AMMISSIONE At BENEFICIO DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER It SEGUENTE
PROGETTO:

Edificio ubicoto in Vio AIdo Moro,7/9,foglio ó, poriicello 1504 subolterno

onno dicostruzione 1988 composto do n.2 olloggi

Tipologio di intervento per cui sí richiede il finonziomento:
D rimolone dicoperturo in cemento omionfo
stimo quoniitò dimoieriole do rimuovere m2 73,51
! rimozione di oltri moterioli contenenti omionto (specificore)

siimo quontitò dimoteriole do rimuovere kg
circo 1.323,00

lipologio omionto presente:
E friobile
E compotto

Slimo investimenlo complessivo:
lmporto totole dei lovorí €
Oneri complementori €
TOTALE €

di cuiquote riferite ollo rimozione dell'omionto:
Lovori di
rimozione

impocchettomento
trosporto
smoltimento

Spese tecniche
Allestimenio contiere
lvo
TOTALE
Finonziomento richiesto

Tempi di ottuqzione dell'intervento
lnizio lovori moggio 2013
Fine lovori giugno 2013

Relqzione descrittivo dell'intervento.
L'intervento ho l'obíettivo di sosfif uire lo copertura di uno tettois dt mq. 73,51 in cemento omionto
compoffo con oltra copertura in /osfre confinue /SOCOPPO costiluifo do lamìera eslerno in

€
€
€
€

584,00
1?2,00
270,00
4ó3,05
€ 390,00
ó83,52
258,26

2.840,83
2.840,83

€
€
€
€



occioio preverntciofo colore rosso coppo spess. 6/10 mm. lomiero ínferna occioio bionco
spess. 5ll)mm, con inferposto iso/qmenfo de//o spess. medio di 65 mm. verniciofo tn festo
con opposifo vernice e/osfomerico, compreso lisfellofuro d'oncoroggio in /egno cm 4x5
oncoroto olle trovi in legno esisfenfi.

il sonoscRmo DICHIARA

Che, oifini del rispetto dello normotivo in temo ditrocciobilitò dei pogomenii (di cui oll'ort.3 dello
legge l3 ogoslo 20.l0, n. .l36 

e successive modifiche) lo Bonco ed il C/C utilizoli per I'effettuozione
deipogomentirelotivio tutte le spese di Progetlo sono iseguenli:
bonco Monte dei Poschi di Sieno

Abi0t030 CAB 33420 Agenzio dí MottoViscontì (Mt)
lbon lI03P0 I 0 30 33420000000 I 3 5380
SIIMPEGNA ALTRESì

r o ottemperore olle prescrizionicontenute nelbqndo e negliotticonseguenti;
. o fornire, nei tempi e modi previsfi, lo documentozione e le informozioni che soronno

eventuolmenie richieste;
. od qpprovore il progetto esecutivo entro 30 giorni dollo comunicozione di concessione del

Finonziomento;
o od ossicurore lo coerenzo dell'esecuzione del Progelio con icontenuti opprovoii;
. o presenlore spese che siono stofe effettivomente soslenute e quietonzoie

successivomente ollo doto diconcessione del finonziomento e giustificote do fotture o do
documenti contobili equivolenti (titolo di speso);

. o presentore spese che derivino do otti giuridicomente vincolonii (controtti, convenloni,
letlere di incorico, ecc.) do cui risultino chioromente I'oggetto dello prestozione, il suo
importo, fo suo pertinenzo e connessíone olprogetto ommesso o goro.

Siollego:
- Copio delprovvedimenlo con cuil'ommini
indicozione del Responsobile dell'intervento;
- Copio documento diideniito del Responsobile dell'intervento;

lnformofivo sultrqttomento dotireso ex ort. l3 d.lgs. n. 19ó del30 giugno 2003
Ai sensi dell'ort. l3 del decreto legislotivo 30 giugno 2003 n. l9ó reconfe il Codice in moterio di
Protezione dei Doti Personoli (di seguito denominoto semplicemente guole rrCodicerr) ed in
relozione oi doti personoli che conferirete con riferimento oll'dnvilo o presentore proposte per
I'occesso oi finonziomenti o fondo perduto del fondo costituilo presso Finlombordo s.p.o. e
riservoto o progetli per ilrisonomento ombientole delpotrimonio obilqtivo deicomunilombordb.
Viinformiomo di quonfo seguel
Finoliià deltrottomento dei doti
lltrottomenio deidofido Voiconferitiowenò solo per le finolitò stretiomente connesse e funlonoli
olle procedure di volutozione
dello Vosiro domondo e dieventuole erogozione deifondioggetto del bondo.
Modolità del trotiomento dei doti
ll trottomenio dei Vostri doii sorò svolto con I'ousilio di strumenti, onche elefÌronici, idonei o
gorontirne lo sicurezo e lo riservotezzo.
Conferimento deidoti:
ll conferimenlo dei doti personoli è focoltotivo, mo I'eventuole rifiuto comporterÒ I'impossibilitò di
provvedere ollo svolgimento delle
operozioni sopro indicote.
Comunicozione dei doti

deciso il ricorso oll'oiuto finonziorio e

Motto Visconti. 13/0312013
ll Responsobile dell'intervenlo



I vostri doti potronno essere comunicoti e/o dîtfusi, nei limiti stobiliti dogli obblighi di legge e
regolomentori e per le finoliîo sopro indicote, oltre che ol personole di Regione Lombordio e dí
Finlombordo s.p.o. incoricoto del trottomento, e onche od oltre Pùbbliche Amministrozioní per lo
svolgimento delle relotive funzioni istitulonoli, in formo ononimo, per finolitò di ricerco scientifico o
distotistico.
Diritti dell'inleressoto
ln relslone ol trottomento dei doti Voi pofrete esercitore i diritti di cui oll'ort. 7 del d.lgs. ì96103, tro
cui il diritto od ottenere in guolunque momenlo lo confermo dell'esistenzcr o meno di dqti che
possono riguordorVi, di conoscerne il contenuto e I'origine, verificorne I'esotiezo, chiederne ed
ottenerne I'oggiornomento, lo rettifico o I'integrozione; potrete, oltresì, chiedere lq concellozione,
lo trosformozione in formo ononimo od il blocco dei dotitrottoti in violqzione dello legge, nonché
I'oggiornomento, lo rettifico o I'integrozione dei doii, nonché quello di opporsi, per motivi legitiimi,
ol trottomento dei doii.
Ilolore e responsobile del trottomenlo:
Titolore del trottomenîo è lo Giunto regionole dello Lombordio, nello persono del Presidente con
sede in piazo Cittò di lombordio n.1 - 20'124 Milono.
Responsobile del trottomento sono: il Direttore generole Coso, con sede in piozzo Cittò di
lombordio n.1 - 2O124 Milqno e Finlombordo s.p.o., con sede legole in vio Torqmelli n. 12 - 20124
Milono.

Monifestozione del consenso ex ort. 23 d.lgs. 196/03
Preso otfo dello sopro riportoto informotivo, reso oi sensi dell'qrt. t3 del d.lgs. 196/03, esprimiomo il
consenso o che Regione Lombordio e Finlombordo s.p.o. procedono ol trotfomento, onche
qufomofizzoto, dei noslri doti personoli e sensibili, ivi incluso lo loro eventuote
comunicozione/diffusione oi soggetti indicoti nello predeflo informotivo, limitofomenfe oi fini ivi
richiomoli.

Motlo Visconti, 13/03/201 3
ll Responsobile dell'intervenio

Alberico geom. DprîÈnds Borboro
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 33

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Fusi Cristiana F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 5 ttAR. eOtl come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

lettera n. A in data i i llAR. 2ll gi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

r s tm" zrn

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs. 26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. I34

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

44s/2000.

IL S iIARIO
n

EG
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Li I b l,lAR. 2oî3

Todaro


