COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

306

Data di registrazione

24/08/2018

PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA
CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL`AMIANTO DA FABBRICATI ED EDIFICI.

IL DIRIGENTE AREA III: TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO
MANUTENTIVI

Premesso che
la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente della sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
n° 100 del 05/04/2018, a seguito di mandato della DGR n° 466/2018, ha 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 con la stessa determinazione ha proceduto alla prenotazione di spesa di € 3.000.000,00
come autorizzati dalla DGR n° 466/2018;
il bando, all’art. 3 comma 3, prevedeva che il Comune richiedente avrebbe dovuto garantire
un cofinanziamento pari al 25% del contributo richiesto;
che l’UTC procedeva alla compilazione del modello Istanza di Contributo, allegato
all’avviso di cui sopra, e all’invio a mezzo PEC alla Regione Puglia in data 11/05/2018, nei termini
previsti dallo stesso avviso;
che la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n° 137/2018, avente ad oggetto
“Individuazione dei soggetti beneficiari” di cui all’Avviso allegato alla D.D. n° 100/2018 ha
approvato l’elenco dei beneficiari tra cui risulta Il Comune di Uggiano la Chiesa;
che dall’elenco dei soggetti beneficiari allegato alla D.D. n° 137/2018, questo Ente è
risultato essere al 36° posto e beneficiario del contributo richiesto di € 35.000,00;
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che la Regione Puglia con D.D. n° 150 del 06/06/2018 ha impegnato le somme concesse a
titolo di contributo ai comuni risultati beneficiari come riportati nell’elenco approvato con D.D. n°
137/2018;
che la Regione Puglia con D.D. n° 156 del 20/06/2018 ha integrato la precedente D.D. n°
150/2018 con l’elenco dei soggetti non beneficiari di cui alla D.D. n° 137/2018;
Considerato che
l’avviso di cui all’oggetto all’art. 8 comma 4 e 5 prevede che l’amministrazione comunale
beneficiaria del contributo deve provvedere alla adozione dell’atto che garantisce la copertura del
cofinanziamento del 25% del contributo concesso, nonché all’adozione del Bando pubblico, entro il
termine di 60 gg. dalla pubblicazione sul BURP della D.D. regionale di impegno delle somme in
favore dei comuni beneficiari;
la Regione Puglia con nota prot. n° 13124 del 13/07/2018 ha chiarito, per le motivazioni in
essa contenute, che il periodo dei 60 gg. decorre dalla data di trasmissione via PEC ai comuni della
D.D. n° 156/2018 e che pertanto la data ultima entro cui adottare gli atti di cui sopra è fissata nel
giorno 27/08/2018;
VISTA la Deliberazione n.130 del 20.08.2018 con la quale la Giunta Comunale ha dato incarico al
Responsabile dell'Ufficio Tecnico per eseguire tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dei
servizi relativi all'istruttoria delle istanze e rimozione - smaltimento di manufatti in amianto in aree
private;
CHE la prestazione richiesta dovrà rispettare le modalità e le tempistiche che verranno
specificatamente indicate nell'Avviso Pubblico;
RITENUTO necessario procedere con la pubblicazione del bando per la concessione dl contributi
per la bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici ad uso civile,
produttivo, commerciale, terziario ed agricolo.;
CHE l'offerta sarà quantificata in €/Kg compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, sul materiale
smaltito, sino al raggiungimento del contributo Regionale concesso;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di procedere alla pubblicazione dell' AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE per la
concessione dì contributi per la bonifica, rimozione e smaltimento dell'amianto da fabbricati ed
edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo - anno 2018 - dei servizi relativi
all'istruttoria delle istanze di rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto in
aree private;
2. Di approvare avviso per la concessione dì contributi per la bonifica, rimozione e smaltimento
dell'amianto da fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo –
anno 2018 - e l'Allegato 1 quale manifestazione pubblica di interesse per la bonifica, la rimozione e
lo smaltimento di manufatti contenenti amianto (MCA), e intendere gli stessi quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà immediatamente esecutivo.

Lì 24/08/2018
Il Responsabile del Settore
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f.to Arch. MASCHI Giuseppe
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 659
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 24/08/2018
IL MESSO COMUNALE
f.to Lorenzo PERRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Uggiano la Chiesa
______________________
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