
   COMUNE DI SPONGANO 
Provincia di Lecce 

Via Pio XII, 61 - Tel. 0836 945078 - Fax 0836 940821 

e.mail: protocollospongano@pec.rupar.puglia.it 

www.comune.spongano.le.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

“BANDO PER L’EROGAZIONE Dl CONTRIBUTI ECONOMICI  

A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO  

Dl MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI  

IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA" 

 

     Si avvisa la cittadinanza che in data 26/09/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il bando sopra indicato. 

     Detto bando disciplina le finalità delle procedure dirette alla concessione ed erogazione di un 

contributo a fondo perduto a beneficio di coloro che intendano effettuare interventi volti alla 

rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprietà 

privata esistenti sul territorio del Comune di Spongano avvalendosi di Ditta specializzata 

individuata con apposita procedura di gara dall’Amministrazione Comunale. 

Come risulta dalla Determinazione regionale del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

n.137 del 31 maggio 2018 ed avente oggetto “Avviso per la presentazione di domande 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”, il Comune di Spongano risulta beneficiario di un contributo regionale pari ad € 40.000,00 

al quale va aggiunta la somma di cofinanziamento di € 10.000,00 pari al 25% dell’importo 

richiesto, per un importo complessivo di progetto pari a € 50.000,00, nonché i criteri per 

l’ammissibilità dei contributi che possono accedere al contributo i proprietari di manufatti 

contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata ubicati nel territorio del 

Comune di Spongano, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso 

intervento. 

L’incentivo economico coprirà il 70% della spesa effettivamente sostenuta e ammissibile, 

rimanendo a carico del privato la restante quota del 30%; tuttavia la somma erogata dal 

Comune non potrà in alcun caso essere superiore a € 700,00 (euro settecento/00), iva inclusa, 

per ogni singolo intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in 

più stralci. 

     Le istanze di partecipazione al predetto bando, con i relativi allegati, dovranno pervenire 

all’ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre il 26/11/2018 . 

     Il bando, il modulo per l’istanza ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet di questo 

Comune www.comune.spongano.le.it, sezione “Attività”, pagina “Avvisi Pubblici”, oppure 

possono essere reperiti presso l’ufficio Tecnico Comunale, negli orari d’ufficio, che è a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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