COMUNE DI CASTRI DI LECCE
(Provincia di Lecce)

Concessione di contributi per interventi di rimozione di
manufatti contenenti AMIANTO presenti in fabbricati ed
immobili di proprietà privata
L’Amministrazione comunale comunica che con Det. N. 137 del 31 maggio 2018 (Sezione ciclo rifiuti e bonifiche) della Regione
Puglia è stato riconosciuto un finanziamento di € 40.000,00 in favore di questo comune cui si aggiungono ulteriori € 10.00,00 di
cofinanziamento comunale per un importo totale di € 50.000,00.

Soggetti beneficiari
Proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili siti nel territorio del Comune di Castri di Lecce.
Locatari, affittuari, comodatari, … che abbiano la disponibilità di un immobile, allegando alla domanda l’assenso del proprietario.

Spese ammissibili ed interventi esclusi
1.
Spese per interventi di rimozione, compreso il trasporto e conferimento in impianto autorizzato da realizzare e completare
entro il 31.12.2019
2.
a) Spese inerenti l’approntamento del cantiere e delle condizioni di sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da
presentare all’ASL;
b) spese per consulenza e progettazione nella misura massima del 10% del punto 2a;
3.
saranno ammesse le spese ammissibili sostenute nel periodo di cui al punto1;
4.
l’IVA è una spesa ammissibile solo se non recuperabile ai sensi della normativa;
5.
sono escluse le spese inerenti:
- interventi di ripristino e/o realizzazione di manufatti sostitutivi, nonché la loro messa in opera;
- interventi di bonifica iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti per medesimi interventi;

Determinazione del contributo
a) fino a € 1000,00 di spesa, il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
b) da € 1000,00 a € 3.500,00, il contributo è aumentato del 30% della spesa effettivamente sostenuta superiore a € 1000,00;
c) da € 3.500,00 a € 15.000,00 di spesa preventivata, il contributo è aumentato di un ulteriore 10% della spesa
effettivamente sostenuta superiore a € 3.500,00;
Per i soggetti privati che abbiano comunicato, compilando la scheda di autonotifica sul portale della Regione
Puglia, il possesso di manufatti contenenti amianto, l’importo del contributo di cui al punto a) ed il primo valore
di b), è elevato di € 1500,00.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata in plico chiuso, indicante i dati identificativi del
mittente e la dicitura “Domanda di contributo per intervento di rimozione e smaltimento dei manufatti
contenenti amianto Anno 2018” al Comune di Castri di Lecce – Ufficio Tecnico, Via Roma, 45 – 73020 Castri di
Lecce (LE).
La domanda dovrà pervenire tramite servizio postale con Raccomandata A/R o altro servizio di recapito autorizzato
o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo).
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il sessantesimo giorno (60 gg.) dalla data di pubblicazione
del presente bando all’Albo Pretorio Comunale.

Il consigliere con delega all’Ambiente

Il Sindaco

Roberta Arigliani

Andrea De Pascali

Tale avviso ha il solo scopo comunicativo nei confronti della popolazione. Per ogni ulteriore chiarimento consultare
l’Avviso pubblicato il 22 agosto 2018 all’albo pretorio e sul sito comunale www.comunecastri.le.it

