
COMUNE DI VEGLIE 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’ AMIANTO DA 

EDIFICI PRIVATI 
 

 

1. Oggetto e finalità del bando 

 

Il Comune di Veglie, in esecuzione della determinazione dirigenziale -n--------  intende concedere 

contributi economici a fondo perduto l’anno 2018 per incentivare l’esecuzione degli interventi di 

rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto presenti su immobili situati sul territorio 

comunale. 

I contributi sono concessi, in misura percentuale pari al 80% del costo dell’intervento bonifica da 

eseguire, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque sino ad un massimo di euro ( 7.500 ) 

con divieto di suddivisione artificiosa dell’opera. 

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni; pertanto, il beneficiario non deve ricevere altri 

tipi di finanziamento e facilitazioni europei, statali, regionali o di altra natura. 

 

2. Requisiti per accedere al contributo 

 

Possono richiedere il contributo i proprietari, persone fisiche, di immobili che intendano rimuovere e 

smaltire materiali contenenti amianto sugli immobili di proprietà che siano conformi alle norme 

vigenti e alle disposizioni urbanistico-edilizie 

E’ altresì ammessa la possibilità, condizionata di richiesta di contributo per il risanamento ambientale 

attraverso la rimozione di amianto , per quelle strutture che presentino difformità edilizie tali da poter 

essere sanate attraverso apposita istanza di accertamento di conformità in aderenza a quanto disposto 

dal DPR 380/01.  

Resta fermo che l’ammissione definitiva al contributo è subordinata al rilascio del permesso di 

costruire in sanatoria ove accordato. 

Gli interessati possono presentare, nell’ambito del presente bando di incentivazione, solo una  sola 

richiesta di contributo relativa ad  un solo fabbricato o alle relative pertinenze, in caso di condominio 

la richiesta potrà essere inoltrata dall’amministratore o da un legale rappresentante appositamente 

delegato con atto scritto dagli altri condomini. 

 

Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del bando abbiano 

già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto; in relazione a 

ciò farà fede la data dei formulari di smaltimento redatti contestualmente all’esecuzione dei lavori. 

Il richiedente dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme, idoneo titolo abilitativo per 

eseguire gli interventi edilizi eccedenti l’ordinaria manutenzione. Le operazioni di rimozione di 

materiali edilizi contenenti amianto, comportando la produzione di rifiuti speciali pericolosi, dovranno 

essere seguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 

3. Presentazione delle domande e relativa documentazione 

 

Le domande per accedere al contributo dovranno essere inoltrate al Comune di Veglie , utilizzando il 

modello allegato al presente bando (allegato 1). Le domande dovranno essere complete delle 

indicazioni e della documentazione richiesta e dovranno essere debitamente sottoscritte dai 

richiedenti. Le domande dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Veglie – via  

Salice  -73010 VEGLIE – LE,  nei giorni di apertura al pubblico 

- Via PEC all’ indirizzo: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it; 

- Via Raccomandata inoltrata al Protocollo all’ indirizzo sopraindicato  

 con ogni mezzo entro il  17/10/2018  alle ore 12:00,  per l’ammissibilità farà fede la data di ingresso 

del protocollo. 

L’istanza dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti elementi: 

a. copia del documento di identità del richiedente; 

b. planimetrica catastale individuante l’ubicazione dell’immobile su cui si interviene; 

c. titolo abilitativo edilizio all’esecuzione delle opere, qualora necessario; 

d. autorizzazione paesaggistica all’esecuzione delle opere, qualora necessaria; 



e. documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e 

smaltire; 

f. preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto 

oggetto del presente bando; 

g. auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al 

modello di istanza (allegato  2 ). 

1. In caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a 

firma del delegante e copia del documento d'identità del delegato. 

 

4. Domande inammissibili od incomplete 

 

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti 

elementi: 

- firma in originale dell’istanza; 

- documento di identità in corso di validità; 

- indicazione puntuale delle generalità del richiedente; 

- indicazione dell’immobile interessato dalle opere (planimetria catastale); 

- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al 

modello di istanza (allegato 2 ); 

Relativamente al titolo abilitativo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica necessari all’esecuzione 

delle opere, sarà ritenuta valida anche la trasmissione della documentazione attestante l’avvio del 

procedimento per l’ottenimento del titolo e/o autorizzazione suddetti. 

E’ fatta salva la possibilità dell’ufficio comunale competente di richiedere ulteriore documentazione e 

chiarimenti per i fini del presente bando. 

 

5.  Graduatorie ed Assegnazioni 

 

A seguito dell’ esame delle domande, l’Ufficio stilerà una graduatoria, predisposta tenendo presente: 

 

interventi con peso  sino a Kg 100,00  con importo concesso € 150,00  punti 100  

 

interventi di importo inferiore a 1.500,00     punti  90 

 

interventi di importo compresi tra  1.500,00 e 2.500    punti  70 

 

interventi di importo compresi tra  2.501,00 e 5.000    punti  50 

 

interventi di importo compresi tra  5.001,00 e 7.500    punti 30 

 

Alle istanze verranno assegnati i punteggi secondo i criteri sopraindicati e, in caso di parità, sarà 

valutato l’ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal protocollo comunale.  

Gli incentivi saranno assegnati ed erogati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a 

bilancio esercizio 2018, cap 640/1  pari ad euro 62.500,00.= ( euro sessantaduemilacinquecento/00.=). 

Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati all’ Albo Pretorio del Comune di Veglie e 

sul sito internet. L’ esito della richiesta di contributo ( sia in caso d’ accoglimento, che di diniego) sarà 

ufficialmente comunicata a tutti i richiedenti. 

 

 

6. Ammissibilità ed erogazione del contributo 

 

Saranno ritenute ammissibili le spese per gli interventi di bonifica sino alla rimozione finale dei 

materiali contenenti amianto con costi di smaltimento al Kg max pari a € 0,90 (zero virgola novanta 

centesimi al KG) ; non saranno ritenute ammissibili le spese di progettazione né di sostituzione della 

copertura o gli importi di smaltimento superiori al prezzo di € 0,90 al Kg, e comunque il contributo 

pubblico concesso, non potrà superare l’80% della spesa ritenuta ammissibile, 
Le domande, pervenute entro i termini stabiliti, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti 

uffici comunali al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti prescritti. L’esito dell’istruttoria 

determinerà il numero delle istanze ammissibili e la misura del contributo economico concedibile. 

Sulla base dell’attività istruttoria sarà predisposto l’elenco delle istanze ammesse, comprendente 

anche l’importo del contributo assegnato; l’elenco sarà oggetto di approvazione con atto gestionale del 



Responsabile del Settore che assegnerà i contributi economici fino all’esaurimento delle risorse 

stanziate, nel rispetto dell’ordine di collocazione in graduatoria delle istanze pervenute. 

L’esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di 

mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. Nel caso in cui, a seguito della 

conclusione delle procedure di erogazione dei contributi, risultassero disponibili risorse finanziarie 

residue, queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e inizialmente non 

sovvenzionate per incapienza di fondo, gli incentivi saranno assegnati ed erogati fino ad esaurimento 

della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio esercizio 2018, cap 640/1 pari ad euro 62.500,00.= 

(euro sessantaduemilacinquecento/00.). 

 

Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati all’ Albo Pretorio del Comune di Veglie e 

sul sito internet. L’ esito della richiesta di contributo ( sia in caso d’ accoglimento, che di diniego) sarà 

ufficialmente comunicata  a tutti i richiedenti. 

 

L’erogazione del contributo, a scelta non sindacabile dell’ente concedente, potrà avvenire in una o più 

soluzioni rateali, previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della seguente 

documentazione: 

- copia della fattura quietanzata tramite bonifico, indicante la spesa effettivamente sostenuta; 

- copia dei formulari di smaltimento dei materiali contenenti amianto compilati e sottoscritti; 

- documentazione fotografica dei lavori svolti; 

- estremi del titolo abilitativo edilizio, fatti salvi i casi di attività edilizia libera. 

 

7. Ispezioni e controlli 
 

l’Ufficio Comunale competente in qualsiasi momento, anche a campione, potrà effettuare controlli al 

fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni e le informazioni rese dai beneficiari.  E’ fatto 

obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, alle Autorità 

competenti, l’accesso alle aree oggetto dell’intervento, nonché alla relativa documentazione; 

 

8. Decadenza 

 

Il verificarsi di una delle situazioni sotto indicate comporterà la decadenza dall’assegnazione del 

contributo: 

- mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire) o degli altri titoli 

abilitativi (S.C.I.A., altro) che riguardino gli interventi oggetto del presente bando; 

- accertamento in sede di verifica di falsa dichiarazione e/o documentazione; 

- accertamentodi lavori eseguiti in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di 

lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o 

prescritte dalle competenti autorità. 

9. Rinunce 

 

I soggetti destinatari, qualora intendano rinunciare al contributo, dovranno darne comunicazione all’ 

Ufficio Ambiente del Comune di Veglie entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di 

inserimento in graduatoria per la concessione del contributo, inoltrando la comunicazione al 

Protocollo del Comune di Veglie negli orari di apertura dello sportello e con le modalità già 

precedentemente indicate. 

 

10. Riferimenti 

Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Anglano, cui gli interessati potranno 

indirizzare comunicazioni e richieste di chiarimenti all’indirizzo email: 

suapespropri@comune.veglie.le.it 

 

10. Specificazioni. 

 

Con il presente Bando non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto o 

procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva finalizzata al 

soddisfacimento degli obiettivi dell’Amministrazione volti alla tutela dell’ambiente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare, revocare e 

sospendere in qualsiasi fase il procedimento ed il presente Bando senza che i partecipanti possano 

avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione. 

 

12. Privacy 



 

Si informa,ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente procedura è il Comune di Veglie e che la partecipazione stessa costituisce consenso 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative; i dati forniti dai 

partecipanti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di procedimenti 

amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica 

delle dichiarazioni effettuate. 

Titolare del trattamento è il Comune di Veglie; il responsabile del trattamento è il responsabile del 

procedimento/responsabile del Settore Sviluppo e Ambiente. 

Veglie   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to arch. Antonio Anglano 

 


