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Testo proposto 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 

statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione 
Marche), tutela la salute pubblica e il benessere 
delle persone con interventi per la prevenzione e 
l’eliminazione delle cause di inquinamento e per 
garantire la salubrità dell’ambiente, la sicurezza ali-
mentare e in generale la qualità della vita. In parti-
colare in relazione all'inquinamento prodotto da fi-
bre di amianto si incentivano: 
a)  interventi di bonifica, rimozione e smaltimento 

effettuati in immobili ed impianti siti nel territorio 
regionale; 

b)  mappature integrative del censimento regionale 
effettuato ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 
257 (Norme relative alla cessazione dell'im-
piego dell'amianto).  
 

Art. 2 
(Contributi per interventi di bonifica) 

 
1. La Regione concede contributi per la rimo-

zione e lo smaltimento delle coperture e dei manu-
fatti in amianto nonché dei rifiuti contenenti 
amianto, effettuati secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente: 
a)  negli edifici adibiti a civile abitazione e nelle loro 

pertinenze siti nel territorio regionale; 
b)  nelle aziende situate nel territorio regionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I contributi sono concessi per un importo pari 

al 60 per cento a fondo perduto della spesa com-
plessivamente sostenuta. Per chi istalla pannelli fo-
tovoltaici in sostituzione della copertura di amianto 
è inoltre erogato un contributo pari al 100 per cento 
della spesa sostenuta per gli interventi indicati al 
comma 1. 

3. Il contributo massimo concedibile per ogni bo-
nifica è pari a 5.000,00 euro. 

Testo modificato dalla Commissione 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. La Regione, al fine di garantire la tutela 

della salute pubblica e la salvaguardia dell’am-
biente, promuove e sostiene   iniziative specifi-
che dirette a prevenire e contrastare nel territo-
rio regionale l’inquinamento derivante da fibre 
di amianto. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione 
concede incentivi finanziari a beneficio di sog-
getti privati che effettuano interventi di rimo-
zione e smaltimento dell’amianto su immobili 
ubicati nel territorio regionale, secondo le mo-
dalità previste da questa legge. 

 
 
 
 
 

Art. 2 
(Contributi regionali) 

 
1. La Regione eroga contributi per la realiz-

zazione di interventi di rimozione e smaltimento 
delle coperture e dei manufatti contenenti 
amianto, effettuati nel rispetto delle modalità 
previste dalla normativa vigente in materia: 
a) negli immobili di proprietà privata situati nel 

territorio regionale adibiti ad uso residen-
ziale, comprese le relative pertinenze; 

b) negli immobili di proprietà privata diversi da 
quelli individuati alla lettera a), ubicati nelle 
zone territoriali omogenee A, B e C dell’arti-
colo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 
1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbri-
canti e rapporti massimi tra spazi destinati 
agli insediamenti residenziali e produttivi e 
spazi pubblici o riservati alle attività collet-
tive, al verde pubblico o a parcheggi da os-
servare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della 
legge 6 agosto 1967, n. 765), anche se altri-
menti denominate. 
2. I contributi sono concessi per un importo pari 

al 60 per cento a fondo perduto della spesa com-
plessivamente sostenuta. Per chi istalla pannelli fo-
tovoltaici o solari in sostituzione della copertura di 
amianto è inoltre erogato un contributo pari al 100 
per cento della spesa sostenuta per gli interventi 
indicati al comma 1. 

3. Il contributo massimo concedibile per ogni bo-
nifica intervento è pari a 5.000,00 2.000,00 euro. 
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4. La Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione consiliare, determina le modalità se-
condo le quali sono concessi i contributi. In partico-
lare definisce: 
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi; 
b) la documentazione, i termini e le modalità per la 

presentazione delle domande; 
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti; 
d) i casi e le modalità di revoca dei contributi. 

5. I contributi previsti da questa legge sono con-
cessi alle imprese nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni previsti nel regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.  

 
Art. 3 

(Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica) 
 
1. Possono accedere ai contributi previsti da 

questa legge: 
a) i soggetti privati proprietari o detentori degli im-

mobili indicati alla lettera a) del comma 1 dell'ar-
ticolo 2;  

b) le micro imprese e le piccole e medie imprese 
per gli interventi indicati alla lettera b) del 
comma 1 dell'articolo 2.  
2. È consentito il finanziamento di domande pre-

sentate da uno stesso soggetto, purché gli inter-
venti facciano riferimento a manufatti diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
(Spese ammissibili per interventi di bonifica) 
 
1. Sono ammissibili a contributo:  

a) gli interventi di rimozione, manutenzione, tra-
sporto e smaltimento in discarica, effettuato da 
impresa autorizzata, dei manufatti contenenti 
amianto, secondo le tipologie stabilite dalla de-
liberazione indicata al comma 4 dell’articolo 2; 

 
 

3 bis. I contributi previsti da questa legge 
non sono cumulabili con altri finanziamenti 
pubblici previsti per il medesimo intervento. 

3 ter. I contributi di cui al comma 1 sono con-
cessi nel rispetto della normativa europea in 
materia di aiuti di Stato. 

4. Soppresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Soppresso 
 
 
 
 
 

Art. 3 
(Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica) 
 
1. Possono accedere ai contributi previsti da 

questa legge i soggetti privati proprietari, o co-
loro che ne hanno comunque la disponibilità, 
degli immobili indicati al comma 1 dell’articolo 
2, in regola con la normativa urbanistico-edili-
zia vigente, che ottengono, ove previsto per gli 
interventi di rimozione e smaltimento 
dell’amianto, il relativo titolo autorizzatorio. 

2. È consentito il finanziamento di più do-
mande presentate da uno stesso soggetto, pur-
ché gli interventi facciano riferimento ad immo-
bili diversi. 

 3. Ai fini di questa legge per immobile si in-
tende il fabbricato comprensivo di relative per-
tinenze individuato da un'unica particella o 
mappale catastale. 

4. Nell’ipotesi di più proprietari, di multipro-
prietà o di proprietà indivise, per il singolo in-
tervento è assegnato un unico contributo. 

 
 

Art. 4 
(Spese ammissibili per interventi di bonifica) 

 
1. Sono ammissibili al beneficio del contri-

buto regionale:  
a) gli interventi di rimozione, manutenzione, tra-

sporto e smaltimento in discarica, effettuato ef-
fettuati da impresa autorizzata, delle coper-
ture e dei manufatti contenenti amianto, se-
condo le tipologie stabilite dalla deliberazione 
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b) gli interventi di rimozione, manutenzione, tra-

sporto e smaltimento in discarica, effettuato da 
impresa autorizzata, di materiali contenenti 
amianto depositati in aree private, secondo le ti-
pologie stabilite dalla deliberazione indicata al 
comma 4 dell’articolo 2; 
2. In relazione agli interventi di bonifica non 

sono ammissibili le spese: 
 
a)  per gli interventi di ripristino o realizzazione di 

manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera; 
b) per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro 

messa in opera. 
 
 

Art. 5 
(Mappatura integrativa dei siti contenenti amianto) 

 
1. La Regione concede contributi ai Comuni sin-

goli o associati che provvedono ad una mappatura 
integrativa del censimento regionale delle situa-
zioni potenzialmente caratterizzate da presenza o 
esposizione ad amianto.  

2. I contributi sono concessi per le categorie di 
immobili e siti non interessati dal censimento indi-
cato al comma 1 secondo criteri e modalità deter-
minati dalla Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione assembleare.  

 
 
 
 

Art. 6 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Per gli interventi previsti da questa legge è 

autorizzata per l’anno 2019 la spesa di euro 
10.000,00.  

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal 
commi 1, si provvede mediante impiego dello stan-
ziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2019 
a carico della Missione 1 “Servizi istituzionali, ge-
nerali e di gestione”, Programma 1 “Organi istitu-
zionali”, che viene ridotta per pari importo. 

3. Per gli anni successivi le spese sono autoriz-
zate con legge regionale di approvazione dei ri-
spettivi bilanci.  

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet-
tuare le conseguenti variazioni al bilancio finanzia-
rio gestionale e al documento tecnico, necessarie 
ai fini della gestione. 

 
 
 
 

indicata al comma 4 dell’articolo 2 dall’atto di 
cui all’articolo 5; 

b) soppressa 
 
 
 
 
 

2. In relazione agli interventi di bonifica Non 
sono ammissibili al beneficio del contributo re-
gionale le spese: 
a) identica 
 
b) identica 
 
 
 

Art 5 
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi) 

 
 1. La Giunta regionale, sentita la compe-

tente Commissione assembleare, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore di 
questa legge, determina con proprio atto i cri-
teri e le modalità per l’erogazione dei contributi 
regionali, definendo in particolare: 
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai con-

tributi; 
b) la documentazione, i termini e le modalità per 

la presentazione delle domande; 
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti; 
d) i casi e le modalità di revoca dei contributi. 

 
 

Art. 6 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Per gli interventi previsti da questa legge è 

autorizzata per l’anno 2019 2020 la spesa di euro 
10.000,00 200.000,00. 

2. Alla copertura si provvede mediante im-
piego delle risorse già inscritte nella Missione 
09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti” che si 
rendono disponibili a seguito dell’abrogazione 
indicata all’articolo 6 bis.  

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa 
è autorizzata con la legge di approvazione di bi-
lancio dei singoli esercizi finanziari. 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-
portare le conseguenti variazioni necessarie ai 
fini della gestione. 
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Art. 7 
(Disposizioni transitorie) 

 
1. Le deliberazioni indicate al comma 4 dell'arti-

colo 2 e all'articolo 5 sono approvate entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge. 

 
Art. 6 bis 

(Abrogazione) 
 

1. Nella Tabella C allegata alla legge regio-
nale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio 2020/2022 della Re-
gione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Mis-
sione 09, Programma 03, la voce “Fondo per la 
manutenzione-rimozione smaltimento di mate-
riali e rifiuti contenenti amianto CNI/20 – 
200.000,00” relativa all’anno 2020 è abrogata. 

              
 

Art. 7 
(Disposizioni transitorie) 

 
Soppresso 

 

 


