COMUNE

DI

DIPIGNANO

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(di cui all'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77)

INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O,
EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
EDIFICI PRIVATI.

DI

IL

SINDACO

3,

dell'articolo 14, comma
dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 532/2018 (nel seguito:
Ordinanza) nonché delle delibere di Giunta Regionale n°393 del 13/10/2016 e n° 67 del 19/03/2019 come
del relativo Avviso di manifestazione di interesse emanato
rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019,
Dipartimento
“Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore 5 “Lavori Pubblici”.

in attuazione

e

6

dal

RENDE NOTO

i

a tutti cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di
edifici privati. Le risorse
miglioramento sismico, o,eventualmente, di demolizione e ricostruzione
€
disponibili ammontano a complessivi
6.302.743,07.

di

SOGGETTI AMMESSI
sensi dell’art.2 dell'Ordinanza contributi possono essere erogati, nei limiti delle risorse
disponibili, solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza
(23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione, dei seguenti

Ai

i

requisiti:

terzi

dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza
stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o
attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati
professione
stabilmente per oltre due terzi dei millesimi di proprietà);
non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso, ovvero che usufruiscano
contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità;
non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone
alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma
non ricadono nel regime degli “aiuti di Stato” (per
attività produttive) - a tal fine la domanda di
contributo deve essere corredata dalla dichiarazione
cui all'allegato C dell'Avviso di
oltre

due

o

i

di

4);

le

Manifestazione

di

di interesse.

SCADENZA DOMANDE 09/11/2019

.

ULTERIORI INFORMAZIONE
COMUNALE

Firmato

Assessorato LL.PP

POSSONO ESSERE REPERITE

PRESSO

L'UFFICIO

TECNICO

