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P R O V I N C I A D I P R AT O

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER CENTRI CIVICI E SOCIALI
E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE
AI SENSI DELL'ART 184 DELLA L.R.T. 65/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l'articolo 184, comma 4 della L.R. Toscana n. 65/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 28 Febbraio 1989, n.84;
Vista la D.C.C. n. 10 del 31.03.2008 con la quale sono stati approvati sia il Regolamento Comunale per i criteri di ri partizione e per la regolamentazione della procedura inerenti l’assegnazione dei contributi introitati dal Comune a titolo
di
oneri
di
urbanizzazione
secondaria
da
destinare
ai
centri
civici
e
sociali
nonché alle attrezzature culturali e sanitarie, sia lo schema del presente “BANDO PUBBLICO”;
Dato atto che per tali scopi sono stati impegnati fondi per un importo complessivo di Euro 10.433,26;

INVITA
le Associazioni e gli Enti interessati, non aventi fini di lucro, a presentare domanda per concorrere all’assegnazione dei
fondi accantonati in applicazione dell'art 184 della L.R.T. 65/2014 nell'esercizio finanziario 2021, pari ad Euro
10.433,26;
In applicazione del Regolamento Comunale di cui all’art. 8,

AVVISA


che la selezione delle istanze verrà effettuata sulla base di una graduatoria di priorità, individuando le varie
categorie di soggetti che possono usufruire dei contributi ed assegnando a ciascuna una quota percentuale
definitiva dell’intero ammontare dei fondi disponibili, variabile in funzione proporzionale al grado di priorità
attribuito;



che tale graduatoria di priorità, come previsto dall’art. 8 del Regolamento Comunale medesimo, è stata così
stabilita:
a) Urgenza dell’intervento sia per la incolumità pubblica, sia per la salvaguardia del bene da ristrutturare:
Max. 35/100.
b) Valore Culturale, Sociale, Storico ed Ambientale del bene interessato dall’intervento: Max. 20/100.
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c) Tipologia d’intervento: Max. 40/100. Le priorità saranno costituite dalle opere seguenti:
1. Interventi alle coperture ed alle strutture in genere, finalizzati all’adeguamento sismico ed a
garantire la conservazione fisica dell’immobile.
2. Messa a norma degli impianti.
3. Adattamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n.
13/89 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Interventi diretti ad adeguare l’edificio alla normativa sul contenimento dei consumi
energetici ai fini di un risparmio energetico e/o installazione di impianti che utilizzino fonti
rinnovabili naturali.
5. Interventi la cui realizzazione è comunque prevista nell’ambito di progetti di pianificazione e
riqualificazione urbana: Max. 10/100.


che le assegnazioni dei contributi avverranno sulla base di una graduatoria delle istanze presentate a seguito
del presente “AVVISO PUBBLICO” che per tutti gli elementi regolamentari atti a definire le modalità di
presentazione delle istanze stesse, le documentazioni e le certificazioni a corredo, la tempistica e le
caratteristiche degli interventi, rimanda ai contenuti del Regolamento Comunale.



che il presente “AVVISO PUBBLICO” viene pubblicizzato, a cura del competente Servizio Comunale, con le
seguenti modalità:
1) Pubblicazione all’Albo Pretorio;
2) Sito web del Comune di Cantagallo;



che le disponibilità finanziarie, accertate ed accantonate con la destinazione obbligatoria di cui all’art. 4 –
comma 2° D.C.R.T. n. 84/89, ammontano ad Euro 10.433,26;



che le istanze di contributo dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
a) Invio PEC all'indirizzo comune.cantagallo@postacert.toscana.it
b) Consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Cantagallo in loc. Luicciana, Via Verdi n. 24
a pena esclusione ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 06/07/2022;

•

che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare o assegnare solo parzialmente i fondi
disponibili, qualora i programmi e le iniziative per le quali viene richiesto il contributo, presentati in risposta
al presente invito, risultassero in tutto od in parte non rispondenti ai criteri riportati nel Regolamento
Comunale, ovvero non fossero accompagnati da compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità;

•

che eventuali informazioni attinenti il presente “BANDO PUBBLICO” potranno essere richieste al seguente
indirizzo di posta elettronica: n.serini@comune.cantagallo.po.it.

Cantagallo, 06/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Nicola Serini

