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PROVINCIA DI  CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI  ENTI 

LOCALI E LORO CONSORZI  PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI 

CONTENENTI AMIANTO  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA  

(Art.7 comma 1 L. R. N. 22/2005, delib. G.R. R.A.S. n. 32/5 del 04.06.2008 ) – ANNO 2014  

( utilizzo economie di spesa - cap.554 Bilancio 2007 e cap. n. 554 Bilancio 2008 )  

 

Art. 1 – Oggetto e risorse finanziarie  

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/26 del 21.11.2006, n. 25/28 del 03.07.2007, n. 36/40 

del 01.07.2008, con cui sono state trasferite alle province le risorse da destinare agli enti locali e loro consorzi 

per la bonifica dall’amianto degli immobili di proprietà pubblica, nonché la deliberazione n.32/2005 del 

04.06.2008, contenente le Direttive per la predisposizione del piano regionale di decontaminazione, smaltimento 

e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, l’Amministrazione provinciale 

concede i contributi a disposizione per le finalità del presente Bando, a beneficio degli enti locali e loro consorzi 

per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto negli immobili di proprietà pubblica, fino ad 

esaurimento delle risorse residue, avanzate e non assegnate nei precedenti bandi, che ammontano 

complessivamente a € 358.158,39 di cui € 182.584,06 relativi a residui passivi anno 2007 e € 175.605,33 relativi 

a residui passivi anno 2008. 

  

Art. 2 – Finalità 

1. Il presente bando incentiva e finanzia gli enti locali e loro consorzi, siti nel territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias, che intendono intraprendere lavori di bonifica e smaltimento dell’amianto al fine di di 

ridurre la presenza massiccia di amianto in manufatti, fabbricati ed edifici pubblici e tutelare la salute 

della popolazione locale nonché il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente. 

2. La Provincia si impegna a concedere un contributo pari al 100% della spesa ammessa al finanziamento 

per singolo intervento di bonifica Iva inclusa e a procedere all’erogazione dei contributi nella 

disponibilità e fino ad esaurimento del fondo di cui all’articolo 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 22/2005, la Provincia finanzia gli enti locali e loro consorzi 

del territorio sui quali graverà la responsabilità degli interventi. 
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4. I contributi sono finalizzati esclusivamente per gli interventi di bonifica tramite rimozione e smaltimento 

dell’amianto. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi di ripristino o di realizzazione di manufatti 

sostitutivi e loro messa in opera comprese le spese di progettazione e di acquisto di materiali sostitutivi.   

Art. 3 – Beneficiari 

1. Ai sensi dell’ art.7 della legge regionale n.22/2005 possono presentare domanda gli enti locali e loro 

consorzi, i quali alla data di pubblicazione del presente bando, siano proprietari dell’immobile oggetto 

dell’intervento di bonifica. 

2. Saranno ammessi a finanziamento in via prioritaria gli interventi relativi agli immobili di proprietà 

pubblica che sono stati censiti dall’Azienda Asl n.7. 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. Le domande di contributo devono essere presentate per singolo intervento utilizzando il modulo di 

domanda Allegato 1 e devono essere sottoscritte dal Rappresentante legale dell’ente, corredate da 

fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 

2. Il modulo di domanda “ Allegato 1 ” completo della documentazione di cui all’articolo 7, dovrà essere 

inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo : Provincia di Carbonia 

Iglesias – Area dei servizi ambientali Via Argentaria 14, 09016 ( 2° piano ) oppure consegnata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo siti a Carbonia in via Mazzini 39 e a Iglesias in via Argentaria 14 ( 2° piano ) 

(dal lunedi al venerdi con orario 9,00 -12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30). Le 

buste devono essere sigillate e firmate sui lembi e devono riportare la dicitura “ Domanda Contributo 

Bonifica Amianto Immobili Proprietà’ Pubblica – Bando 2014 - Utilizzo economie 2007/2008 ” 

3. Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultano spedite esclusivamente a partire dal primo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nell’Albo Pretorio della Provincia e quelle 

pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.08.2014 (farà fede il timbro pervenuto 

dell’ufficio Protocollo). 

4. Non sono considerati ammissibili gli interventi realizzati prima della pubblicazione del presente bando o 

in corso d’opera; 

 

Art. 5 – Assegnazione del contributo 

1. La Provincia procederà alla formazione di una graduatoria, all’emanazione e comunicazione ai 

beneficiari del provvedimento di concessione del contributo, o, se del caso, all’emanazione del 

provvedimento di diniego e alla comunicazione delle motivazioni dell’esclusione; 

2. L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione, 

verificando la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione allegata, ammettendo a 

finanziamento, in via prioritaria, gli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, censiti 

dall’Azienda Asl. n.7 durante la fase di mappatura amianto negli edifici pubblici; 
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3. La graduatoria verrà definita anche in base alla destinazione d’uso dell’edificio secondo la seguente 

priorità : asili, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, strutture di servizi alle scuole ( palestre, 

mense etc ) edifici aperti al pubblico, abitazione, officine, magazzini e depositi, autorimesse, immobili 

non in uso. 

4. Ai fini della predisposizione della graduatoria, saranno considerati, nel caso di immobili aventi la 

medesima destinazione d’uso, le criticità indicate nella Relazione tecnica, redatta come richiesto 

dall’art.7 del Bando, dove saranno specificate oltre alla destinazione d’uso dell’immobile oggetto 

dell’intervento : la densità della popolazione interessata, (numeri utenti/anno, numero studenti, numero 

impiegati), età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo di esposizione 

giornaliero, la localizzazione e la distanza da eventuali recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, 

strutture accoglienza socio assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), la tipologia, la quantità e lo 

stato di conservazione del materiale. Inoltre vengono considerate le seguenti caratteristiche indicate 

nell’allegato 2 “Scheda di rilevamento” : stato attività ( attiva o dismessa ), manufatto confinato, sito 

accessibile, uso pubblico, tipo amianto friabile o compatto. 

5. Le domande accolte saranno inserite in un apposito elenco e dell’esito di accoglimento verrà data 

comunicazione ai richiedenti fino all’esaurimento del fondo. 

6. Le domande pervenute ed accettate dopo l’esaurimento del fondo potranno essere tenute in 

considerazione nel caso di un eventuale rifinanziamento del bando. 

 

Art. 6  - Interventi ammissibili 

1. Sono ammissibili gli interventi di bonifica e smaltimento eseguiti da enti locali o loro consorzi a termini 

di legge di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio della Provincia. 

2. Sono considerati interventi ammissibili : 

a. Predisposizione Piano di Lavoro  da presentare alla Asl ( ex art.256 del D.LGS N.81/2008 ) 

b. Predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza) 

c. Attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture in eternit, tettoie, 

lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi etc ) 

d. Trasporto presso impianti di recupero o discarica autorizzati 

e. Smaltimento presso discarica autorizzata; 

f. Operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato 

3. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro 

messa in opera comprese le spese di progettazione e di acquisto di materiali sostitutivi. Per lo stesso 

immobile non può essere più presentata più di una richiesta di contributo 
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4. Non sono considerati ammissibili al finanziamento interventi realizzati prima della pubblicazione del 

presente bando o in corso d’opera. 

5. Gli interventi ammissibili devono essere eseguiti in conformità alle normative urbanistiche, edilizie ed 

igienico sanitarie vigenti. 

6. Non sono considerate ammissibili le domande incomplete nella documentazione, compilate parzialmente 

in modo tale da omettere informazioni indispensabili alla valutazione della loro ammissibilità e/o 

all’attribuzione del punteggio o comunque non conformi alle prescrizioni formali stabilite dal presente 

bando. 

 

Art.7 - Documentazione per l’ammissione al finanziamento 

 

1. Pena l’inammissibilità, la domanda di ammissione al finanziamento ( Allegato 1 ) debitamente datata 

e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, 

da produrre in duplice copia (una cartacea e una digitale), debitamente compilata, sottoscritta e timbrata:  

a. Allegato 2 “ Scheda di rilevamento ” debitamente compilato e firmato. La dichiarazione dovrà 

specificare se il materiale contiene amianto di tipo friabile o compatto, se il sito è accessibile o non 

accessibile, se confinato o non confinato, se ha un utilizzo pubblico o non pubblico. 

b. Relazione tecnica firmata da tecnico abilitato in cui deve essere specificata la destinazione d’uso 

dell’immobile oggetto dell’intervento, la densità di popolazione interessata, età media delle persone 

soggette abitualmente al rischio e tempo di esposizione giornaliero, la localizzazione e la distanza da 

eventuali recettori sensibili ( asili,scuole, parchi giochi, strutture accoglienza socio assistenziali, edifici 

di culto e strutture sportive ), la tipologia, quantità ed conservazione dei materiali 

c. Rilievo dello stato attuale 

d. Planimetria dei luoghi con indicazione delle distanze minime dell’immobile dagli eventuali recettori 

sensibili (asili,scuole, parchi giochi, strutture accoglienza socio assistenziali, edifici di culto e strutture 

sportive ) 

e. Computo metrico dettagliato dei costi di bonifica dal quale risultino i costi unitari, parziali e 

complessivi oggetto dell’intervento e il quadro economico riepilogativo della spesa preventivata 

f. Eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi e pareri necessari alla cantierabilità del progetto 

g. Relazione fotografica indicando i relativi punti di scatto a colori recante tutti i fronti dell’immobile 

interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e 

che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto che una visione 

d’insieme del sito di ubicazione. 

h. Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità 
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Art.8 - Procedure di valutazione e selezione delle proposte 

1. La Provincia procederà all’apertura dei plichi e valuterà l’ammissibilità degli interventi proposti tramite 

la costituzione di una Commissione da nominare con Determinazione dirigenziale. 

2. La Commissione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della 

documentazione presentata a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione 

amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro i termini e modi previsti dalla stessa 

Commissione. 

3. La richiesta di integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione 

della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi 

concessi, pena l’esclusione della graduatoria. 

4. La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione da parte della Commissione 

di una graduatoria degli interventi finanziati. 

Art.9 - Erogazione del contributo 

1. L’importo del contributo assegnato per ogni intervento sarà erogato come segue : 

- Il 40% all’accettazione delle domande 

- Il 60% alla presentazione della rendicontazione relativa all’effettuazione dei lavori 

2. Ai fini dell’erogazione del saldo finale del contributo il soggetto richiedente dovrà comunicare alla 

Provincia la fine dei lavori di bonifica allegando la seguente documentazione, sottoscritta dal 

Responsabile del Procedimento : 

a. Dichiarazione fine lavori da parte del richiedente controfirmata dal direttore dei lavori in cui attesti 

l’avvenuta esecuzione dei lavori di bonifica a perfetta regola d’arte e in conformità alle previsioni 

del progetto e al Piano di lavoro presentato all’Asl. 

b. Consuntivo analitico della spesa sostenuta 

c. Certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero 

quarta copia formulario di trasporto del rifiuto, debitamente compilato, attestante l’avvenuto corretto 

conferimento dei rifiuti contenenti amianto con chiara indicazione del beneficiario del contributo, 

codice fiscale e partita iva, indirizzo dell’edificio di provenienza, tipologia materiale ( lastre eternit, 

serbatoi, canne fumarie ) metri quadri conferiti e relativo peso. 

d. Copia del piano di lavoro che dovrà prevedere le misure di sicurezza necessarie per la salute dei 

lavoratori nonché la protezione dell’ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da una Ditta 

specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato 

alla Asl nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia. 

e. Relazione fotografica indicando i relativi punti di scatto a colori recante tutti i fronti dell’edificio 

interessato in formato minimo 10x15 cm attestante la nuova situazione a seguito della bonifica. 

 



 

Bando pubblico per la concessione di contributi a beneficio di enti locali per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto – Anno 2014 
utilizzo econoime di spesa cap.n.554 Fondi Ras Amianto Enti Pubblici - Bilancio 2007/2008 

Pagina 6 di 8 

 

3. Il contributo è erogato direttamente in conto capitale all’Ente locale proprietario dell’edificio che sarà la 

stazione appaltante dei lavori. 

 

Art.10  - Riduzione, decadenza e revoca del contributo 

1. Nel caso in cui l’importo delle spese a consuntivo sia inferiore a quello preventivato il contributo verrà 

ridotto di conseguenza. 

2. Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non 

incideranno sull’ammontare del contributo riconosciuto. I contributi del presente bando pena 

l’esclusione non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto derivanti da altri enti e finalizzati al 

medesimo intervento. 

3. Qualora non venga rispettato l’impegno relativo al provvedimento autorizzativo, il richiedente si 

intenderà rinunciatario e la somma con specifico provvedimento verrà utilizzata per finanziare altre 

richieste di contributo. 

4. Si procederà altresì alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato maggiorato 

degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici qualora successivamente vengano 

riscontrate le seguenti situazioni : 

a. Falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando 

b. Mancato rispetto degli adempimenti normativi 

c. Mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere 

d. In ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione 

della domanda di contributo 

5. È fatta salva la facoltà della Provincia di procedere prima dell’erogazione del contributo alle verifiche 

per l’accertamento in merito alla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti 

sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecnico amministrative successive alla realizzazione delle opere 

e degli impianti. La Provincia si riserva di valutare la congruità del computo metrico estimativo 

presentato, previa indagine dei costi di mercato. Il contributo sarà erogato dalla Provincia di Carbonia 

Iglesias a seguito di accertamento della congruità della documentazione sopra elencata. 

6. Qualora si riscontrassero irregolarità e nel caso di dichiarazioni mendaci, la Provincia dichiarerà 

immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, procederà alla revoca delle 

agevolazioni concesse e trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria, ai sensi della legge vigente. Il 

contributo assegnato decade se entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori prevista dal progetto 

presentato e affidato non viene predisposta dall’Ente e presentata la rendicontazione relativa 

all’effettuazione dei lavori ed al pagamento degli stessi. 
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Art.11 – Tempistica degli interventi 

Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

assegnazione del contributo. 

Art.12- Informazioni sul bando 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area servizi ambientali, Ing. Palmiro Putzulu. Art. 16 - 

Disposizioni finali 

Ai fini dell’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione Bandi e gare. La Provincia può attuare ogni ulteriore altra 

forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito internet della 

Provincia di Carbonia Iglesias al seguente indirizzo web: www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione 

Bandi e gare. 

Copia del bando e della domanda potranno, inoltre, essere richiesti personalmente agli uffici dell’Area dei 

Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias a Iglesias in Via Argentaria, 14 - 2° piano 

Per ulteriori ed eventuali informazioni sul presente  bando ci si può rivolgere telefonicamente alla Dr.ssa Paola 

Putzolu, 07816726621, oppure all’indirizzo email paola.putzolu@provincia.carboniaiglesias.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi Ambientali 

f.to Ing. Palmiro Putzulu 
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