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D.d.s. 21 settembre 2018 - n. 13400
Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del
territorio a favore dei piccoli comuni – Disposizioni esplicative
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
NELLE AUTONOMIE LOCALI E MONTAGNA
Vista la l.r. 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, che all’art. 2
prevede un apposito «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi» a favore di enti locali;
Visti:
• l’art. 1, co. 2 della L. 158/2017 «Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», che prevede la soglia di popolazione fino
a 5.000 abitanti per l’individuazione dei piccoli Comuni;
• l’art. 2, co. 1 l.r. 11/2004 «Misure di sostegno a favore dei
piccoli comuni della Lombardia», che prevede la soglia di
popolazione fino a 3.000 abitanti per l’individuazione dei
piccoli Comuni.
Richiamata la deliberazione n. 535 del 17 settembre 2018 «Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli Comuni», recante misure a sostegno
dei Comuni lombardi aventi popolazione fino a 5.000 abitanti e
delle Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni associati con
popolazione fino a 5.000 abitanti che non abbiano presentato
una propria istanza con un finanziamento in conto capitale, per
interventi di carattere urgente e prioritario finalizzati alla difesa
del suolo, alla sostenibilità energetica e ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla manutenzione straordinaria di strutture e
infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione dei beni artistici,
culturali e paesaggistici;
Preso atto che la richiamata deliberazione:
• ha disposto un investimento complessivo di 2.000.000 Euro, con copertura finanziaria sul cap. 13263 «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
per il finanziamento di interventi«, di cui al citato art. 2 della
l.r. 42/2017 «Legge di Stabilità 2018/2020»;
• ha demandato alla competente Direzione Generale Enti
locali, montagna e piccoli comuni l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto;
Ritenuto di procedere alla definizione di indicazioni operative
per agevolare la presentazione delle domande di contributo,
mediante i documenti allegati al presente decreto:
−− «Invito a presentare proposte di manutenzione urgente
del territorio a favore dei piccoli Comuni - disposizioni
esplicative»
−− «Domanda di contributo regionale per interventi di manutenzione urgente del territorio di piccoli Comuni»
−− «Rendicontazione contributo regionale per interventi di
manutenzione urgente del territorio di piccoli Comuni»;
Dato atto che le domande di contributo già pervenute dalla data di pubblicazione della d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 che non abbiano utilizzato le modalità e i documenti
di cui al punto precedente, allegati al presente decreto, saranno
comunque ritenute ammissibili qualora coerenti con i requisiti
sostanziali previsti dalla d.g.r. citata;
Vista la comunicazione del 21 settembre 2018 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando, di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;
DECRETA
1. di approvare i seguenti documenti, allegati e parte integrante del presente decreto, al fine di agevolare la presentazione delle domande di contributo:
−− «Invito a presentare proposte di manutenzione urgente
del territorio a favore dei piccoli Comuni - disposizioni
esplicative»

−− «Domanda di contributo regionale per interventi di manutenzione urgente del territorio di piccoli Comuni»
−− «Rendicontazione contributo regionale per interventi di
manutenzione urgente del territorio di piccoli Comuni»;
2. di dare atto che le domande di contributo già pervenute
dalla data di pubblicazione della d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 che non abbiano utilizzato le modalità e i documenti
di cui al punto precedente, allegati al presente decreto, saranno
comunque ritenute ammissibili qualora coerenti con i requisiti
sostanziali previsti dalla d.g.r. citata;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria, ammontante a
complessivi € 2.000.000,00, trova copertura a carico del cap.
13263 «Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale» del bilancio per l’esercizio 2018;
4. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di
spesa, conseguenti all’emanazione dell’invito di cui al punto 1;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs.n.33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi.
Il dirigente
Giampaolo Ioriatti
——— • ———
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MANUTENZIONE URGENTE DEL
TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI – DISPOSIZIONI ESPLICATIVE
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
Finalità e obiettivi
Regione Lombardia intende cofinanziare interventi di manutenzione urgente presentati
dai piccoli Comuni lombardi e dalle Unioni di Comuni, con particolare riferimento alla
messa in sicurezza del territorio ed alla manutenzione delle strutture e fabbricati
pubblici.
Si tratta di un cofinanziamento in conto capitale di interventi di carattere urgente e
prioritario, finalizzati alla manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture
pubbliche, alla difesa del suolo, alla sostenibilità energetica e ambientale, alla
sicurezza dei cittadini, e alla riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici.
Riferimenti normativi
 LR 42/2017, legge di stabilità 2018-2020, che all’art. 2 prevede un apposito “Fondo
pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di
interventi” a favore di enti locali;
 PRS della XI Legislatura, approvato con D.C.R. 10 luglio 2018 n. XI/64, che persegue nell’ambito della riorganizzazione del rapporto tra Regione e territorio - obiettivi di
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e
organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi aventi popolazione fino
a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni associati fino a 5.000
abitanti che non abbiano presentato una propria istanza.
Dotazione finanziaria
2.000.000 di euro nell’anno 2018.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Caratteristiche dell’agevolazione
 Fonte di finanziamento: risorse regionali - cap. 13263 “Fondo pluriennale per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi“, di cui
all'articolo 2 della LR 42/2017 “Legge di Stabilità 2018/2020”;
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 Entità del contributo: l’importo massimo del contributo regionale non può essere in
alcun caso superiore a 40.000 Euro. La percentuale massima di finanziamento
regionale è pari al 90% della spesa ammissibile, ogni onere incluso. Possono essere
previste percentuali di finanziamento regionale inferiori al limite massimo descritto;
ogni soggetto dovrà disporre del cofinanziamento, ove previsto, garantito da risorse
proprie al momento della presentazione della proposta di intervento;
 Forma: a fondo perduto.
Progetti finanziabili
Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie:
1. Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza
dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale;
2. Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale, energetica, ambientale ed
alla sicurezza dei cittadini;
3. Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed
infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità
comunale;
4. Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà
pubblica;
5. Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio.
Le procedure per l'affidamento dei lavori e/o delle forniture dovranno essere conformi
alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Spese ammissibili
Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, comprensiva di IVA, sostenute a partire
dalla data di presentazione della proposta di intervento, direttamente imputabili alla
realizzazione dell’intervento medesimo:
 progettazione;
 opere edili e impiantistiche;
 spese tecniche;
 acquisto di beni e attrezzature strettamente connessi alla realizzazione delle opere.
Sono escluse le spese relative ad attività economiche ancillari collegate o collegabili
agli interventi.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica certificata agli Uffici Territoriali
Regionali (UTR) entro e non oltre le ore 24:00 del 9 ottobre 2018, ai seguenti indirizzi:


UTR Città Metropolitana, con sedi a Milano e Lodi (oltre a Spazio Regione/URP
di Legnano) - cittametropolitanaregione@pec.regione. lombardia.it



UTR Bergamo - bergamoregione@pec.regione.lombardia.it



UTR Brescia - bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
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UTR
Brianza,
con
sedi
a
brianzaregione@pec.regione.lombardia.it

Lecco

e

Monza

-



UTR
Insubria,
con
sedi
a
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Como

e

Varese

-



UTR
Montagna,
con
sede
montagnaregione@pec.regione.lombardia.it



UTR Pavia - paviaregione@pec.regione.lombardia.it



UTR
Val
Padana,
con
sedi
a
Cremona
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it.

a

Sondrio

e

Mantova

-

-

Le domande di contributo, sottoscritte dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione dei
Comuni, devono essere composte almeno dalla seguente documentazione:
 richiesta di contributo, datata e protocollata dall’Ente, comprensiva di
autovalutazione del progetto, certificata dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione
con firma digitale;
 relazione descrittiva dell’intervento e degli importi dei lavori, dell’IVA, delle spese
tecniche e degli eventuali acquisti di beni ed attrezzature strettamente connessi alla
realizzazione degli interventi.
Agli interventi proposti sarà attribuito un punteggio direttamente dal proponente,
applicando il seguente schema:
 intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed
infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità
comunale; SI/NO - 30 punti;
 intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza dei
versanti e del reticolo idrico di competenza comunale: SI/NO - 20 punti;
 intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o energetica, nonché alla
sicurezza dei cittadini: SI/NO - 15 punti;
 interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà
pubblica - SI/NO - 15 punti;
 altri interventi di manutenzione urgente sul territorio SI/NO - 10 punti;
 gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazione: SI/NO - 20 punti;
 affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto entro il 31.12.2018: SI/NO - 10
punti;
 presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente approvato SI/NO - 20
punti;
 intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abitanti SI/NO - 10 punti;
 intervento proposto da Comune montano SI/NO - 10 punti.
Ciascun Ente potrà presentare una sola proposta di intervento.
Firma elettronica
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto
regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della
documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi
anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma
elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei
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Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma
3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e
71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato
a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in
quanto esente ai sensi dell’art. 28 DPR 955/1982.

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Procedura valutativa a graduatoria. In caso di parità di punteggio, prevarrà l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Istruttoria e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il
Dirigente UTR completerà l’istruttoria delle domande presentate, provvedendo a richiedere
eventuale documentazione integrativa o mancante, e trasmetterà l’esito dell’istruttoria a
livello provinciale al Dirigente della Struttura Riordino istituzionale territoriale,
Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna.
Entro 30 giorni successivi, e comunque entro il 31.12.2018, il Dirigente della Struttura Riordino
istituzionale territoriale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e
Montagna approverà, con apposito decreto, l’elenco delle proposte pervenute, l’elenco
delle proposte non ammissibili comprensivo di motivazioni, e la graduatoria finale delle
proposte ammissibili e finanziate sulla attuale disponibilità di bilancio.
La graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate resterà valida per un periodo
massimo di 12 mesi a partire dalla data del suddetto decreto.
Caratteristiche della fase di rendicontazione
Gli interventi ammessi al finanziamento regionale dovranno essere realizzati e rendicontati
secondo il modulo allegato al presente Invito entro il 15.12.2019.
Potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dell'UTR fino al 25% delle pratiche
rendicontate, con conseguente eventuale recupero al bilancio regionale delle somme
giudicate non ammissibili.
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D.

DISPOSIZIONI FINALI

Obblighi dei soggetti beneficiari
L’Ente Locale beneficiario del contributo è tenuto a:
 evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es.
materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato
con il concorso di risorse di Regione Lombardia,
 apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano
il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di
Regione Lombardia,
 mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la
trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.
Monitoraggio dei risultati
Indicatori
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati
a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
 Numero Enti beneficiari
 Progetti presentati
Customer satisfaction
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare
un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di
‘rendicontazione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato
da parte dei potenziali beneficiari.

Responsabile del procedimento
Giampaolo Ioriatti
Dirigente Struttura Riordino istituzionale territoriale, Riorganizzazione dei Processi
amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna
Direzione generale Enti locali, Montagna, piccoli Comuni

Pubblicazione, informazioni e contatti
Si prevede la pubblicazione sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia del
presente invito.
Riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti dell’invito presso gli Uffici
territoriali regionali competenti per Provincia.
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Nominativo
Alessandra Terraneo

PROVINCE
BERGAMO

Monica Mussetti

BRESCIA

Daniela Cioffari

COMO

Carlo Campana

CREMONA

Luigi Frassoni

LECCO E MONZA

Silvia Borsotti

LODI E CITTA’
METROPOLITANA

Patrizia Spazzini

MANTOVA

Filippo Cattaneo

PAVIA

Antonella Alzati

SONDRIO

Ferruccio Maruca

VARESE

Telefono
035 273309
030
3462421
031 320427
0372
485307
0341
358957
0371
458246
0376
232404
0382
594214
0342
530292
0332
338414

E mail
alessandra_terraneo@regione.lombardia.it
monica_mussetti@regione.lombardia.it
daniela_cioffari@regione.lombardia.it
carlo_campana@regione.lombardia.it
luigi_frassoni@regione.lombardia.it
silvia_borsotti@regione.lombardia.it
patrizia_spazzini@regione.lombardia.it
filippo_cattaneo@regione.lombardia.it
antonella_alzati@regione.lombardia.it
ferruccio_maruca@regione.lombardia.it

Scheda informativa tipo
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte degli Enti Locali, in
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa allegata alla
DGR n. XI/535 del 17.09.2018.

Allegati/Informative e Istruzioni



FAC-SIMILE MODULO PER DOMANDA DI CONTRIBUTO
FAC-SIMILE MODULO PER RENDICONTAZIONE SPESE
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FAC-SIMILE
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
URGENTE DEL TERRITORIO DI PICCOLI COMUNI
(POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI).
(da trasmettere entro il 31/12/2019)
Prot. N.
All’Ufficio Territoriale Regionale ……………..(competente per territorio)
Regione Lombardia
PEC…………..
Il sottoscritto ………………., in qualità di Sindaco del Comune/Presidente dell’Unione di
Comuni…………., con riferimento al contributo regionale di euro …………… (pari al …..% del
costo dell’intervento) concesso nell’ambito dell’invito a presentare proposte di
manutenzione urgente del territorio dei piccoli Comuni, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 S.O. del
19 settembre 2018,
per l’intervento: ….………………………………………………………………………………………………………..
Finalità dell’intervento:
 difesa dai dissesti idrogeologici, messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di
competenza comunale;
 sostenibilità ambientale, energetica, ambientale e sicurezza dei cittadini;
 manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà
pubblica, compresa la manutenzione della viabilità comunale;
 riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà pubblica;
 altri interventi di manutenzione urgente sul territorio.
Tipologia d’intervento:
 Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza
dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale;
 Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o energetica, nonché alla
sicurezza dei cittadini;
 Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed
infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità
comunale;
 Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà
pubblica;
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 Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio;
 Gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazione;
DICHIARA di aver completato l’intervento sopra citato;
DICHIARA altresì di aver sostenuto le seguenti spese, comprensive di IVA ed escluse le
spese relative ad attività economiche ancillari collegate o collegabili agli interventi, a
partire dalla data di presentazione della proposta di intervento, direttamente imputabili
alla realizzazione dell’intervento medesimo:
 Progettazione:
o Voci ricomprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
o Euro ………………….
o Mandato di pagamento n. ……… del …………….;
 Opere edili e impiantistiche:
o Voci ricomprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
o Euro ………………….
o Mandato di pagamento n. ……… del …………….;
 Spese tecniche:
o Voci ricomprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
o Euro ………………….
o Mandato di pagamento n. ……… del …………….;
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 Acquisto di beni e attrezzature strettamente connessi alla realizzazione delle
opere:
o Voci ricomprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
o Euro ………………….
o Mandato di pagamento n. ……… del ……………..
Data
Firmato digitalmente
…….………………………………………….

– 98 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 26 settembre 2018

FAC-SIMILE
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
URGENTE DEL TERRITORIO DI PICCOLI COMUNI
(POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI).
Prot. N.
All’Ufficio Territoriale Regionale ……………..(competente per territorio)
Regione Lombardia
PEC…………..
Il sottoscritto ………………., in qualità di Sindaco del Comune/Presidente dell’Unione di
Comuni…………., con riferimento all’invito a presentare proposte di manutenzione urgente del
territorio a favore dei piccoli Comuni, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 S.O. del 19 settembre 2018,
CHIEDE
per il suindicato intervento un contributo dell’importo di Euro………. , pari al ….% (max. 90% )
del costo totale da sostenere
Titolo dell’intervento: ….………………………………………………………………………………………………………..
Finalità dell’intervento:
 difesa dai dissesti idrogeologici, messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di
competenza comunale;
 sostenibilità ambientale, energetica, ambientale e sicurezza dei cittadini;
 manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà
pubblica, compresa la manutenzione della viabilità comunale;
 riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà pubblica;
 altri interventi di manutenzione urgente sul territorio.
A tal fine

DICHIARA

che l’intervento da realizzare ricade nelle seguenti tipologie e relativi punteggi:
 Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza
dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale (20 punti);
 Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o energetica, nonché alla
sicurezza dei cittadini (15 punti);
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 Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle strutture, fabbricati ed
infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la manutenzione della viabilità
comunale (30 punti);
 Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di proprietà
pubblica (15 punti);
 Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio (10 punti);
 Gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazione (20 punti);
 Affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto entro il 31.12.2018 (10
punti);
 Presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente approvato (20 punti);
 Intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abitanti (10 punti);
 Intervento proposto da Comune montano (10 punti).

Segnala, quale referente comunale in profilo tecnico, il seguente funzionario: .……………………
……… Ruolo …………………………… Tel………………………….. E-mail ………………………………
La presente domanda è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 28 DPR
955/1982.

Data
Firmato digitalmente
…….………………………………………….
Allegati:
- Relazione descrittiva dell’intervento e degli importi dei lavori, dell’IVA, delle spese
tecniche e degli eventuali acquisti di beni ed attrezzature strettamente connessi alla
realizzazione degli interventi.

