Decreto n° 3461/AMB del 27/08/2019

SGRIF/AMIC-AZI
OGGETTO: L.R. 25/2016, articolo 4, comma 30 e DPReg. n.0168/2017. Contributi fino al 50
per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto
da edifici in uso ad imprese situati sul territorio regionale – Integrazione elenco non ammessi.

Il Direttore
Visto il decreto del Direttore Centrale ambiente ed energia n. 2453 di data 10 giugno 2019,
con il quale, a norma dell’art. articolo 4, comma 30 della L.R. 25 del 29.12.2016 (Legge di
stabilità 2017), e successivo decreto del Presidente della Regione di data 18 maggio 2017, n.
0168/Pres. pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017 si è
provveduto sulla base degli atti istruttori allo stesso allegati:
- ad approvare l’elenco delle n. 133 domande ammissibili a contributo,
- a prenotare la spesa di euro 1.347.665,90, a favore dei beneficiari, per la rimozione
dell’amianto da edifici di proprietà di imprese;
-ad approvare l’elenco delle domande non ammissibili
-ad assegnare i contributi spettanti alle imprese utilmente collocate in graduatoria
Dato atto che l’art. 6 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n.
0168/Pres. di data 18 maggio 2017, dispone, tra l’altro, che le domande siano presentate a
mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Centrale competente in materia di
ambiente, Servizio competente in materia di Rifiuti e siti inquinati a pena di inammissibilità;
Accertato che .la Ditta COM.IND srl di Faedis ha presentato la domanda pervenuta al prot.
n. 10548 in data 28.02.2019. ultimo giorno utile, alle ore 17,17 alla casella di posta ordinaria
della Direzione Centrale e quindi la stessa risulta inammissibile per quanto disposto dal citato
art. 6 del Regolamento;
Constatato inoltre che l’istanza non è in regola con l’imposta di bollo e non è corredata dagli
allegati previsti dalle lettere a) b) c) d) elencati nel medesimo art. 6 del Regolamento;
Accertato che per errore materiale la suddetta domanda presentata senza i requisiti di
ammissibilità non è stata inclusa nell’elenco dei non ammessi allegato al decreto n. 2453 del
10.06.2019 e ritenuto pertanto di sanare tale omissione;
decreta
1

Art. 1 –di integrare il Decreto 2453 del 10.06.2019 limitatamente all’elenco dei non ammessi
con l’aggiunta dell’istanza inviata alla casella di posta ordinaria della Direzione Centrale
Ambiente, presentata dalla Ditta COM.IND srl di Faedis, partita IVA 01972910309, prot. n.
10548 di data 28.02.2019, ultimo giorno utile, ore 17,17, invece che alla casella di posta
elettronica certificata del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati e quindi
inammissibile a norma dell’art.6 comma 1 del Regolamento per la concessione dei contributi
di cui all’art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità
2017).

dott. ing. Flavio Gabrielcig
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