COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

ESTRATTO 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 DI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO
In attuazione dell'articolo 14, comma 3, 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 rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019, e del relativo Avviso di manifestazione di
interesse emanato dal Dipartimento 6 “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore 5 “Lavori Pubblici”, approvato con Decreto n. 10204 del 20/08/2019.

RENDE NOTO
a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel seguito del presente avviso, i proprietari alla data di pubblicazione dell’Ordinanza
(23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione, di edifici ubicati nel territorio comunale che non ricadano 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 4), con il seguente requisito: oltre due 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 professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non
utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 dell’Ordinanza sono esclusi dal contributo:
a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
Ed inoltre, non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso, ovvero che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche
per le medesime finalità; non ricadono nel regime degli “aiuti di Stato” (per le attività produttive).

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La misura massima del contributo destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali per il singolo edificio, è quella stabilita dall'articolo 12
dell’Ordinanza, e sarà assegnata dalla Regione Calabria, entro il limite delle risorse disponibili, secondo la seguente tabella:
INTERVENTO
CONTRIBUTO
Miglioramento euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e
sismico
15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Demolizione e euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
ricostruzione interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e
euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di contributo, redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda contenuto nell'allegato B dell’Avviso
di Manifestazione di interesse, disponibile presso l’Ufficio Edilizia Privata, dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 22/11/2019.
Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.
Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Calabria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno ritenute valide
le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso.
ADEMPIMENTI
Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione Calabria, che provvederà ad inserirle in
apposita graduatoria di priorità. La Regione Calabria provvederà a formulare, e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, la graduatoria provvisoria
delle istanze pervenute a livello regionale, che avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari
del contributo.
I soggetti collocati utilmente in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni procedurali che saranno rese note dalla Regione Calabria
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’Ufficio Tecnico Comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui nel
corso di tali verifiche si riscontrino tempi di esecuzioni non compatibili con il termine finale di completamento dell’intervento, lo stesso Ufficio
Tecnico, ne darà comunicazione all’interessato ed all’Amministrazione Regionale, affinchè provveda alla revoca del contributo concesso.
Per tutto quanto non indicato e precisato nel presente estratto, si rinvia a quanto contenuto nell’Avviso di Manifestazione di interesse approvato
dalla Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore 5 “Lavori Pubblici” con decreto n.10204 del 20/08/2019 (in BURC n. 99 del 10/09/2019).
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Serrastretta sezione “Avvisi Vari” e sul sito Web
istituzionale del Comune di Serrastretta.
Responsabile del Procedimento per il Comune di Serrastretta: Ing. Valentino Falvo.
Serrastretta, 23/09/2019
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ing. Valentino Falvo)

IL SINDACO
(F.to Felice M. Molinaro)

