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DETERMINAZIONE N. 35 del 20/03/2019 
REGISTRO GENERALE N. 316 del 20/03/2019 
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI 

PRIVATI - INTEGRAZIONE E RIAPERTURA DEI TERMINI 
 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Tricase, lì 20/03/2019 Il Responsabile del Servizio 

 ING.  GIRASOLI GUIDO 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
con delibera n. 3 del 09.01.2019 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell’esercizio 2019. 
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Premesso: 
- che in data 16/04/2018 è stata pubblicata la D.G.R. n° 466 del 27 03/2018 avente ad oggetto: "L. R. 

29.12.2017 n. 67 art. 15 - Sostegno ai Comuni per le Spese di decontaminazione, smaltimento e 
bonifica dell'amianto"; 

 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 24/04/2018, in attuazione della D.G.R. 

sopracitata, è stato stabilito di partecipare al bando ed è stato assunto l'impegno a garantire la quota 
di cofinanziamento comunale in caso di concessione del contributo regionale; 

 
- che con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 5.04.2018, n. 100 è 

stato adottato l'Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei 
Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti 
amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata; 

 
- che in data 11/05/2018 questa Amministrazione Comunale ha presentato apposita istanza di 

partecipazione per la concessione del contributo per il "Sostegno ai Comuni per le spese di 
decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto"; 

 
- che con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n° 137 del 31/05/2018 

l'istanza avanzata da questa A.C. è stata ammessa alla concessione del contributo sopracitato; 
 
- che con successiva D.G.C n° 188 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione Bando Pubblico 

per l'assegnazione di contributi a favore di soggetti privati per la rimozione e lo smaltimento di 
coperture e manufatti contenenti amianto", questa A.C., ha provveduto alla redazione ed 
approvazione del bando locale per l'assegnazione dei contributi cosi come previsto dal bando 
regionale, dando mandato al Responsabile del Settore Ambiente per l'attuazione delle incombenze 
successive; 

 
- che con D.R.S. n. 212 del 29.08.2018 è stato approvato il bando di che trattasi per un finanziamento 

pari ad € 62.500,00; 
 
- che il bando è stato pubblicato in data 21/09/2018 ed il termine ultimo per la presentazione delle 

richieste di contributo è stato fissato al 22.10.2018; 
 
- che, con D.R.S. n° 1389 del 12/12/2018 è stata approvata la relativa graduatoria ed impegnato 

l'importo complessivo di € 62.500,00 così suddiviso: 

 € 50.000,00 a carico della Regione Puglia; 

 € 12.500,00 a carico del Comune di Tricase; 
 
- che, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia negli atti sopra citati, requisito essenziale per la 

partecipazione al bando è che i richiedenti abbiano a suo tempo compilato ed inoltrato la scheda di 
autonotifica per segnalare la presenza su aree di loro proprietà di manufatti contenenti MCA; 

 
- che, a seguito di numerose richieste dell'utenza, in data 10.10.2018 questo ufficio ha inviato alla 

Regione Puglia la nota all. A alla presente nella quale si è chiesto: 
1. Se gli utenti, che a suo tempo hanno compilato ed inoltrato la scheda di autonotifica per 

segnalare la presenza su aree di loro proprietà di manufatti contenenti MCA e che, nelle more 
della pubblicazione del bando stesso, hanno provveduto alla rimozione ed allo smaltimento dei 
manufatti stessi, oggi, documentando adeguatamente le spese sostenute, possano accedere ai 
finanziamenti in oggetto. 

2. Se i soggetti che a suo tempo non hanno compilato ed inoltrato la scheda di autonotifica 
possano presentare richiesta di finanziamento ed essere ammessi qualora si rendano 
disponibili fondi non utilizzati per carenza di domande da parte di soggetti in regola con i termini 
del bando. 

 
- che in data 18.10.2018, prot. n. 17303, la Regione Puglia ha riscontrato la richiesta dell'ufficio con la 

nota all. B alla presente, con cui ha chiarito che i benefici previsti nel bando possono essere estesi 
anche ai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2; 
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Preso atto del contenuto della nota regionale; 
 
Accertato che ad oggi sono pervenute all'ufficio, da soggetti perfettamente in linea con i requisiti fissati 
nel bando pubblicato in data 21/09/2018, n° 25 istanze per un ammontare complessivo dei 
finanziamenti richiesti pari ad € 20.159,00 
 
Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra, di poter estendere i benefici di che trattasi anche ad altri 
soggetti; 
 
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto 
avendo verificato: 
a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; 
b) correttezza e regolarità della procedura; 
c) correttezza formale nella redazione dell'atto. 
 
Visti il T.U. approvato con D.L. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese. 
 

DETERMINA 
 

1) E' fatta salva la graduatoria già approvata con D.R.S. n° 1389 del 12/12/2018; 
 
2) Integrare il Bando approvato con D.R.S. n° 212/2018 e pubblicato in data 21.09.2018, estendendo i 

benefici dello stesso anche: 
a) ai soggetti che a suo tempo hanno compilato ed inoltrato la scheda di autonotifica per 

segnalare la presenza su aree di loro proprietà di manufatti contenenti MCA e che, nelle more 
della pubblicazione del bando, hanno provveduto alla rimozione ed allo smaltimento dei 
manufatti stessi, purchè siano in grado di documentare nei termini stabiliti dal bando approvato 
con D.R.S. n° 212/2018 e pubblicato in data 21.09.2018 le spese sostenute; 

b) ai soggetti che a suo tempo hanno compilato ed inoltrato la scheda di autonotifica per 
segnalare la presenza su aree di loro proprietà di manufatti contenenti MCA e che non hanno 
eseguito i lavori di rimozione nè hanno presentato istanza nei termini previsti dal bando 
approvato con D.R.S. n° 212/2018 e pubblicato in data 21.09.2018; 

c) ai soggetti che a suo tempo non hanno compilato ed inoltrato la scheda di autonotifica e che 
non hanno eseguito i lavori di rimozione. 

 
3) Stabilire che la graduatoria sarà redatta tenendo conto dell'ordine di acquisizione delle istanze al 

protocollo comunale e che i soggetti di cui al punto 1.a) avranno priorità nell'ammissione rispetto ai 
soggetti di cui al punto 1.b) e i soggetti di cui al punto 1.b) avranno priorità nell'ammissione rispetto ai 
soggetti di cui al punto 1.c); 

 
4) Stabilire altresì che restano salvi ed invariati tutti gli altri termini e parametri dettati nel bando già 

approvato con D.R.S. n° 212/2018 e pubblicato in data 21.09.2018. 
 
5) Stabilire infine che le istanze dovranno pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio di 

30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dell'avviso 
conseguente al presente atto. 

 
6) Approvare lo schema di avviso pubblico allegato C alla presente 
 
7) Trasmettere copia del presente atto e di tutta la documentazione conseguente alla Sezione Ciclo 

Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; 
FL        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            ING. GUIDO GIRASOLI 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 
di cui all’art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ING.  GIRASOLI GUIDO 

______________________________________ 
 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che in data ____________, con nota numero ______ e per giorni 15, ai sensi dell’art. 124 del T.U. 
267/2000, il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line. 
 
Nota di pubblicazione firmata da __________________________ 
 
 
 

 

 


