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Area territorio, ambiente e sviluppo economico

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PRIVATI
ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE SITUATE IN AREE INTERESSATE DA
FENOMENI DI ALLAGAMENTO
Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22 maggio 2020
L’Amministrazione Comunale, considerato che in occasione degli eventi
alluvionali dell’autunno 2014 e 2019 molteplici sono risultati i fenomeni di
allagamento che hanno interessato edifici ed attività produttive, in particolare i
locali posti a quote inferiori al piano stradale, con il presente bando intende
incentivare interventi finalizzati alla mitigazione, negli edifici di proprietà privata, dei
danni conseguenti da allagamenti.
ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO
Possono accedere ai contributi del presente bando tutti i soggetti (persona fisica o
società) che volessero provvedere ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza di
edifici residenziali o produttivi da fenomeni di allagamento.
Il contributo può essere concesso per le seguenti tipologie di interventi:
a)

acquisizione di sistemi di contenimento e mitigazione delle acque (paratie,
guarnizioni a chiusura stagna, valvole di non ritorno sulle condutture di scarico
o altri sistemi comunque di contenimento);

b)

acquisizione ed installazione di sistemi di pompaggio a protezione dei locali
posti a quote inferiori al piano stradale o di campagna.

Il contributo concedibile è pari al 70% dei costi sostenuti e documentati, per un
importo massimo di € 1.000,00 per ogni istanza.

ART. 2 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO
Sono ritenuti requisiti minimi indispensabili per l’ammissibilità dell’intervento i
seguenti fattori:
•

il richiedente deve possedere il titolo di proprietà o altro titolo per la
conduzione e/o gestione dell’immobile;

•

l’immobile deve essere stato interessato da fenomeni di allagamento in
concomitanza degli eventi alluvionali del 13 ottobre 2014 e del 21 ottobre 2019;

•

l’intervento proposto deve avere le finalità e tipologie indicate nel precedente
art.1.

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Tutti coloro che ne abbiano titolo, possono presentare, a far data dalla
presentazione del presente bando e sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2020,
istanza di partecipazione al bando, da far pervenire all’ufficio protocollo del
Comune
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piano

primo)

anche

a

mezzo

pec

(info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it):
•

istanza redatta secondo il modello di cui all’”allegato A” che forma parte
integrante del presente bando;

•

dettagliata stima dei costi previsti per l’intervento, redatto e firmato da:
1) ditta e/o artigiano edile;
2) tecnico abilitato. In questo caso la stima deve essere redatta utilizzando il
prezziario della Regione Piemonte o CCIAA dell’anno in corso ovvero, in
caso di perizia tecnica secondo preventivo di spesa;
3) richiedente (esclusivamente in caso di opere che possono essere svolte in
economia diretta) In questo caso la stima deve essere redatta tramite
preventivo di fornitura del materiale necessario.

In caso di interventi sulle proprietà comuni degli edifici, potrà essere presentata una
sola domanda. Istanze diverse relative allo stesso intervento non potranno essere
ammesse a finanziamento.
ART. 4 – ESAME ED ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
L’accoglimento o il rigetto dell’istanza sarà determinato dal Responsabile dell’Area
Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa, secondo i disposti degli articoli precedenti, sulla base della documentazione
allegata e qualora necessario tramite eventuale sopralluogo.
La scrivente Area, esaminata la richiesta di contributo, potrà comunque richiedere
integrazioni o chiarimenti eventualmente necessari.

Per la concessione dei contributi si terrà conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 23.000).
ART. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Il contributo sarà effettivamente versato al titolare dell’istanza accolta, a seguito
della presentazione della seguente documentazione:
•

dichiarazione di fine lavori redatta secondo il modello di cui all’”allegato B”
che forma parte integrante del presente bando;

•

documentazione fotografica relativa agli interventi effettuati;

•

documentazione fiscale attestante la fatturazione ed il pagamento delle opere
eseguite e/o del materiale acquistato. In caso di opere svolte in economia
diretta servirà solo la fatturazione ed il pagamento del materiale acquistato.
Il Responsabile dell’Area
f.to Geom. Luciano Camera

