CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO DA STRUTTURE PRIVATE
La Regione Autonoma della Sardegna, con la Delibera 32/5 del 04/06/2008, ha approvato le
Direttive regionali per la redazione del Piano Regionale di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. La
Provincia eroga co-finanziamenti ai privati per l’esecuzione di interventi volti alla bonifica di
manufatti contenenti amianto.
I fondi attualmente a disposizione dell’Amministrazione Provinciale sono pari a € 24.965,00.
La scadenza del relativo bando è stata fissata per le ore 13:00 dell’11.11.2013 con
determinazione n. 1289 del 23.09.2013.

A chi si rivolge
I contributi per la bonifica sono assegnati ai proprietari o a coloro che, comunque, hanno la
disponibilità di un immobile (previo assenso della proprietà) sito nel territorio della Provincia
dell’Ogliastra, che ottengano regolare concessione edilizia o presentino Denuncia Inizio Attività
(D.I.A.) o semplice comunicazione se richiesto dalla normativa vigente, per interventi che
prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.
Entità dei contributi concessi
I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sono assegnati per un importo pari
al 60% (sessanta per cento) della spesa complessiva riferita agli oneri relativi alla
predisposizione del piano di lavoro da presentare alla ASL, all’organizzazione del cantiere, alle
attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto ed al trasporto per lo smaltimento in
discariche autorizzate ed agli oneri per la sicurezza. Il costo su cui viene erogato il contributo è
determinato sulla scorta dei preventivi da trasmettere a cura dei richiedenti
all’Amministrazione provinciale. Il contributo massimo concedibile è pari ad € 5.000,00 oneri
fiscali compresi.

Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo deve essere redatta e sottoscritta utilizzando i modelli appositi,
disponibili in allegato in questa pagina. Gli interessati devono consegnare la richiesta in plico
chiuso all'ufficio Protocollo della Provincia dell’Ogliastra riportante la dicitura:
“Domanda di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto”, alla Provincia
dell’Ogliastra – Servizio Urbanistica, Governo del territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti
ed Energia - Via Pietro Pistis - 08045 Lanusei (OG) oppure Via Mameli n. 22 - 08048 Tortolì.
entro e non oltre le ore 13 del 11/11/2013

A ulteriore chiarimento si comunica che al termine della fase istruttoria, verrà comunicata l’ammissione
a cofinanziamento o la non ammissione ad ogni istante, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo
indicato nella domanda.
Allegati
- Allegato
- Allegato
- Allegato
- Allegato
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CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO DA STRUTTURE PUBBLICHE
La L.R. 22/2005 prevede all’art. 7 comma 1 L’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere alle amministrazioni provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la
concessione di contributi agli enti locali e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da
amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l’ammontare del contributo è pari al 100 per
cento della spesa ammessa a finanziamento.
I fondi attualmente a disposizione dell’Amministrazione Provinciale sono pari a € 47.032,88.
Tali risorse devono essere rendicontate entro il 31.12.2013.
A chi si rivolge
I contributi per la bonifica sono assegnati agli enti locali che ne fanno richiesta e loro consorzi.

