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Prot n. 3022/2018

Vallebona, lì 26/11/2018

BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERPODERALI DI USO PUBBLICO ANNO 2018
Art. 1) -Ambito d’applicazione
Sono ammesse a contributo, le strade classificate interpoderali d’uso pubblico del Comune di
Vallebona.
Art. 2) -Opere e interventi ammissibili
Gli interventi ammessi a contributo sono di seguito riportati:

a)
b)
c)

Regimentazione della acque meteoriche;
Messa in sicurezza;
Pavimentazioni stradali;
Art. 3) - Soggetti aventi diritto

Sono ammessi a richiedere il contributo i consorzi, le società semplici e le associazioni di
cittadini che gestiscono strade interpoderali di uso pubblico.

Art. 4) Quantificazione del contributo
L’Amministrazione comunale potrà erogare un contributo variabile fra il 20% ed il 50%
dell’importo netto (escluso IVA) dei lavori preventiv ati, così come disposto dall’articolo 3 del D.L.Lgt
n. 1446 del 02 Settembre 1918 e ss.mm.
Il contributo del Comune, una volta concesso, non potrà in alcun caso subire maggiorazioni
per eventuali maggiori spese che si verificassero durante i lavori rispetto alle previsioni iniziali,
qualunque ne possa essere la causa ed il motivo.
Qualora venissero realizzati lavori di importo inferiore a quelli previsti e ammessi a contributo la
percentuale di contributo sarà calcolata sui lavori effettivamente realizzati.
Art. 5) Presentazione delle domande di contributo
I soggetti interessati, al fine di accedere al contributo, devono rivolgere domanda al Comune
di Vallebona utilizzando lo specifico modello che potrà preventivamente essere ritirato presso
l’Ufficio e sul sito web del Comune di Vallebona, mentre le informazioni a riguardo possono essere
richieste presso l’Ufficio Tel. 0184290572.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• Planimetria che individui il tratto di viabilità interessata al contributo;
• Relazione Illustrativa con indicazione del numero di utenti residenti;
• Documentazione fotografica;
• Preventivo di spesa o computo metrico estimativo redatto sul vigente prezzario regionale;

Art. 6) Determinazione dell’Entità del contributo
L’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la percentuale del contributo in funzione
dell’entità delle richieste.
Saranno comunque valutati prioritarie gli interventi :
a) Regimentazione della acque meteoriche;
b)Messa in sicurezza;
per i quali saranno ammessi contributo con percentuali maggiori rispetto ad interventi di
manutenzione delle pavim entazioni.
Art. 7) - Ammissibilità delle domande
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vallebona entro le ore
13,00 del giorno 10.12.2018.
Non saranno inserite in graduatoria le domande pervenute oltre il termine anzidetto.
Sono ammesse a contributo le domande inerenti lavori da eseguire alla data di presentazione
della richiesta.
Art. 8) Istruttoria delle domande pervenute
Il Settore Tecnico verificherà, ai fini della formazione delle graduatorie e l’assegnazione dei
contributi:

a) la rispondenza delle domande ad una delle categorie di lavoro ammesse;
b) la conformità dei prezzi unitari applicati;
c) la parte amministrativa (classificazione della viabilità, verifica dei firmatari).
E’ facoltà del Settore Tecnico eseguire dei sopralluoghi sulla viabilità oggetto dell’intervento e,
se necessario, richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione allegata alla
domanda sia ritenuta non sufficiente per le necessarie valutazioni tecnico-amministrativa di cui al
comma precedente.
Art. 9) – Formazione delle graduatorie
Dalla data di scadenza della ricezione delle domande di contributo il Settore Tecnico avrà a
disposizione 10 giorni per verificare l’ammissibilità delle domande.
Qualora la sommatoria dei contributi richiesti, previa verifica delle percentuali di contributo
assegnabili dal presente bando, sia superiore alla disponibilità economica dell’Amministrazione si
procederà come di seguito:

1) Alla determinazione per tutte le domande ammissibili del contributo minimo del 20%;
2) Alla determinazione per tutte le domande ammissibili delle tipologia a)e b) del contributo
minimo del 20%;

3) Alla determinazione per tutte le domande ammissibili delle tipologia a) del contributo
minimo del 20%;

4) Alla determinazione delle domande ammissibili delle tipologia a) del contributo minimo del
20% promosse da consorzi di strade in grado di consentire il collegamento tra più comuni o
tra più strade d'uso pubblico;
In base ai criteri sopra elencati si procederà all’assegnazione dei contributi fino all’esaurimento
fondi disponibili per il bando.
Nel caso l’Amministrazione ritenga necessario provvedere ad un finanziamento ulteriore per la
manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico la graduatoria redatta rimarrà valida fino al 30
giugno 2019 per il suo eventuale rifinanziamento dopo di ché si provvederà alla emanazione di
ulteriore bando successivo al presente.

Art. 10) - Assegnazione del contributo
L’assegnazione del contributo è comunicata al richiedente a mezzo lettera
raccomandata/pec ove sarà indicato l’importo assegnato.
E’ necessario avviare i lavori solo a seguito del ricevimento della comunicazione di cui sopra
perché fino al ricevim ento del predetto avviso non sarà garantita la partecipazione alla spesa di
manutenzione della strada vicinale da parte dell’Amministrazione.
Art. 11) - Controllo dei lavori
E’ facoltà del Settore Tecnico provvedere in qualsiasi momento a verifiche in corso d’opera i
lavori in corso d’esecuzione.
Art. 12) - Erogazione del contributo
Il contributo è erogato al termine dei lavori previa rendicontazione del beneficiario e
contestuale comunicazione di fine lavori.
A tale documento dovranno comunque essere allegate:
1. Interventi di manutenzione straordinaria:
contabilità dei lavori eseguiti a firma del responsabile sottoscrittore della richiesta di
contributo;
Documentazione fotografica post lavori,
eventuali fatture dei materiali forniti;
eventuali fatture di eventuali prestazioni di servizio e noleggi di mezzi effettuati.
Il Settore Tecnico eseguirà le verifiche necessarie entro 30 giorni decorrenti dalla data di
comunicazione di fine lavori, inoltrando la comunicazione di erogazione del contributo concesso
entro I 30 giorni successivi.
Il Responsabile del Servizio
Arch Massimo SALSI

