
 

COMUNE DI DISO 
PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

Piazza Municipio, 16 

73030 - Diso (LE)  

Tel. 0836/920724 - Fax 0836/922189 

PEC: ufficiotecnico.comune.diso@pec.rupar.puglia.it  

Email: ufficiotecnico@comunediso.it 

C.F.: 81 001 510 759 

AVVISO PUBBLICO – (Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO 

A SOSTEGNO DEI PRIVATI PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PER LA RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. 

Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, 31 

maggio 2018, n. 137 D.D. del 27/03/2018, n. 100. 

Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 21/08/2018; 

Art. 1 Finalità generali 

1. La Regione Puglia, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, in linea con gli 

obiettivi del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e 

di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato dalla 

Regione con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016, 

intendono promuovere il risanamento e la salvaguardia ambientale a garanzia della 

tutela della salute pubblica, concedendo ecoincentivi per la rimozione e lo 

smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di 

proprietà privata ubicati sul territorio regionale. 

Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili 

1. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di rimozione, compreso il trasporto e 

conferimento in impianto autorizzato, di manufatti contenenti amianto in matrice 

cementizia e/o resinosa presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata. 

Art. 3 Risorse disponibili, vincoli finanziari ed entità del contributo 

Le risorse totali previste, sino ad esaurimento, è pari a €. 50.000,00, così ripartite: 
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Regione Puglia €. 40.000,00 80% 

Comune di Diso €. 10.000,00 20% 

 €. 50.000,00 100% 

 

1. Saranno finanziate le istanze ritenute ammissibili, in esito alla verifica di cui al punto 2. 

dell’art. 7 del presente Avviso, in ordine cronologico di arrivo fino alla concorrenza 

dell’importo a disposizione di cui al punto 1 del presente articolo. 

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione delle Domande 

1. Il presente Avviso è rivolto esclusivamente a soggetti privati proprietari di immobili 

ricadenti sul territorio del Comune di Diso. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle Domande 

1. Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’ente sito in piazza 

Municipio n. 16, 73030 Diso (LE) attraverso l’invio dell’istanza tramite raccomandata AR, 

ovvero consegna a mano.  

2. Sul plico sia nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata AR che di consegna a mano, 

dovrà riportarsi la dicitura “Istanza Avviso 2018 Amianto”. In caso di consegna a mano il 

dipendente comunale addetto all’ufficio protocollo inserirà la data e ora di arrivo (è anche 

onere del richiedente assicurarsi che la ricevuta di avvenuta protocollazione contenga la 

data e ora di arrivo). 

3. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale on line dell'atto amministrativo di approvazione del bando, 

sino alla ore 12:00 del 19/10/2018. 

4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di finanziamento fa fede 

unicamente la data e l’ora di avvenuto consegna della domanda all’ufficio protocollo 

dell’Ente, certificato da timbro e firma dell’impiegato addetto, in caso di consegna a mano 

dell’istanza. 

Art. 6 Documentazione da presentare 

1. Per la candidatura a finanziamento del contributo da destinare alla rimozione e 

conferimento in impianti autorizzati dei manufatti contenenti amianto, i proprietari di 

immobili dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la Domanda di finanziamento 

secondo il Modello Istanza contributo di cui al “MODELLO ISTANZA CONTRIBUTO” 

(ALLEGATO B), sottoscritta in originale dal proprietario dell’immobile proponente o da 

altro soggetto delegato (in tal caso alla domanda sarà allegato l’atto di delega), 

unitamente agli allegati ivi elencati. 

2. Alla domanda, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere allegata copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Art. 7 Istruttoria delle istanze pervenute e ammissione al contributo 



 

1. L’individuazione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso 

avverrà attraverso procedura “a sportello” tenendo conto della data e ora di arrivo del 

plico a mezzo raccomandata AR, ovvero di in caso di consegna a mano dell’istanza 

all’ufficio protocollo dell’Ente, certificato da timbro e firma dell’impiegato addetto, (è 

anche onere del richiedente assicurarsi che la ricevuta di avvenuta protocollazione 

contenga la data e ora di arrivo). 

2. Le istanze pervenute saranno sottoposte a verifica di ammissibilità in relazione al rispetto 

di quanto definito e disposto dall’art. 4., art. 5 e art. 6 del presente Avviso. Si precisa che in 

caso di mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti nel “Modello Istanza 

Contributo”(Allegato B) la domanda sarà rigettata. 

3. L’istruttoria delle istanze contenenti il “Modello Istanza Contributo” (Allegato B) e delle 

istanze “Modello Istanza Erogazione Contributo” (Allegato C) sarà svolta da apposita 

Commissione, nominata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di 

Diso; 

4. L’istruttoria delle istanze di ammissione al contributo si concluderà con l’adozione di 

apposito atto dirigenziale che sarà resa pubblico all’Albo pretorio Online dell’Ente 

comunale, e sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la comunicazione di eventuale 

ammissione/non ammissione al contributo. 

Art. 8 Obblighi del soggetto privato ammesso al beneficio 

1. Il soggetto privato, individuato quale soggetto beneficiario del contributo regionale e 

comunale, con Bando pubblico rivolto a tutti i proprietari di fabbricati ed immobili, 

utilizzerà tale contributo a fondo perduto per le spese per gli interventi di rimozione di 

manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa presenti in fabbricati e 

immobili di proprietà privata, compresi i costi per il trasporto ed il conferimento in 

impianti autorizzati. 

Art. 9 Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le spese chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento 

necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale indicati nel presente Avviso, 

direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento secondo i periodi di eleggibilità di 

seguito stabiliti. 

2. Saranno riconosciute, tra quelle ritenute ammissibili come di seguito specificato, le spese 

connesse alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 2 del presente Avviso da 

realizzare e completare entro l’anno solare 2019 ovvero entro i tempi di validità del titolo 

abilitativo, se necessario, all’esecuzione dell’intervento. 

3. Nello specifico, sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del contributo regionale, 

unicamente le seguenti voci: 

a.  spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti 

autorizzati di manufatti contenenti amianto in matrice cementizio e/o resinosa, ivi 

comprese quelle inerenti l'approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in 

sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell’art. 256 

del D. Lgs. 81/2008); 



 

b. spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi nella misura massima 

del 10% dell'importo di cui al punto precedente, ritenuto ammissibile; 

c. sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti l'intervento di 

ricostruzione/sostituzione dei manufatti; 

d. saranno considerate rendicontabili le spese ammissibili sostenute nei periodi di 

eleggibilità individuati al precedente punto 2. 

4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a 

norma della normativa nazionale di riferimento. 

5. La Commissione individuata produrrà per la Regione Puglia, per ciascuna istanza 

presentata, dichiarazione di congruità dei costi sostenuti per la realizzazione 

dell’intervento da parte del privato. 

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo finanziario 

1. L'erogazione del contributo al soggetto individuato quale soggetto beneficiario del 

contributo, avverrà in unica soluzione, previa istanza e istruttoria positiva della 

commissione individuata. Ai fini dell’erogazione del contributo il soggetto beneficiario 

deve inoltrare istanza utilizzando il modulo “MODELLO ISTANZA EROGAZIONE 

CONTRIBUTO” (ALLEGATO C) e il contributo finanziario verrà versato al soggetto 

individuato solo previo versamento preliminare del contributo Regionale al Comune di 

Diso. 

2. Per tutti gli interventi dovrà essere allegato al “Modello Istanza Erogazione Contributo” 

(Allegato C) la seguente documentazione: 

 relazione descrittiva dell’intervento eseguito, comprensiva di elaborato 
fotografico, asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi 
eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti 
amianto e Dichiarazione di fine lavori; 

 provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione dell’intervento, se necessari;  

 fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto);  

 copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o 

a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla 

predisposizione del cantiere di lavoro e agli oneri di sicurezza, emesse da imprese che 

rispettano i requisiti indicati all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 

“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 

dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti dovranno necessariamente essere fatturate da Ditte 

autorizzate allo smaltimento dell’amianto e riportanti l’indicazione dell’immobile 

oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i, che dovranno essere datate 

successivamente all’approvazione della determina dirigenziale comunale di 

approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari;non sono ammessi contributi 

per interventi già eseguiti o diversi da quanto dichiarato nel “modello istanza 

contributo” (allegato B); 

 copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli 

interventi, riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e 

del/i manufatto/i rimosso/i. 

3. La domanda di erogazione del contributo “MODELLO ISTANZA CONTRIBUTO” (ALLEGATO 

C) dovrà essere inviata, comprensiva della documentazione specificata ai punti precedenti, 



 

presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in piazza Municipio n. 16 – 73030 Diso (LE), entro 

le ore 12:00 del 31/12/2019 ovvero entro i tempi di validità del titolo abilitativo se 

necessario all’esecuzione dell’intervento. 

4. L’istruttoria delle domande inerenti l’”Erogazione Contributo Avviso 2018 Amianto” dovrà 

essere eseguita dalla medesima commissione individuata per l’istruttoria della “Istanza 

Avviso 2018 Amianto”. 

5. L’istruttoria delle istanze “Erogazione Contributo Avviso 2018 Amianto” si concluderà con 

l’adozione di apposito atto dirigenziale che sarà resa pubblico all’Albo pretorio On line 

dell’Ente comunale, e sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la comunicazione di eventuale 

erogazione/non erogazione del contributo. 

6. La liquidazione del finanziamento ai Soggetti beneficiari sarà eseguita, solo ad effettivo 

versamento preliminare del contributo dell’importo Regionale al Comune di Diso, con 

apposita determina dirigenziale; 

7. Il pagamento del finanziamento sarà eseguito dall’ufficio competente sulle coordinante 

bancarie e/o postali specificate nel “MODELLO ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO” 

(ALLEGATO C). 

Art. 11 Revoca del contributo finanziario 

1. Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato dall’Ente nel caso in cui il Soggetto 

beneficiario incorra in violazione delle disposizioni del presente Avviso, nonché delle leggi, 

regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltreché in caso di negligenza, per 

imperizia o altro comportamento che compromettano la tempestiva esecuzione e/o buona 

riuscita dell’intervento. 

Responsabile Unico del Procedimento del finanziamento in oggetto è l'ing. Tommaso Gatto. 

Per informazioni contattare il geom. Maria Antonietta Arseni al n. 0836/920724 int. 8 e/o e-

mail: ufficiotecnico@comunediso.it  
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