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Bando di concorso 2021 (deibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 09.06.2021 –

Provvedimento del Presidente del  Consorzio n 1 del 09.06.2021)

PER L’ASSEGNAZIONE DI  UN CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI

PUNTI  DI  ABBEVERATA  PRESSO  GLI  ALPEGGI,  DI  FONTANE  STORICHE,

LAVATOI, FORNI DI BORGATA, PONTI E PASSERELLE.

Art.  1   
Il contributo tende a favorire il  miglioramento dei punti di abbeverata presso

gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi, forni di borgata, ponti e passerelle.

Art.  2  

I  soggetti  interessati,  pubblici  o  privati,  possono partecipare  presentando  la

domanda  corredata  da  breve  descrizione  della  situazione  di  partenza,

descrizione  dell’intervento  proposto,  bozza  di  elaborato  grafico,  quadro

economico, eventuale dichiarazione liberatoria della proprietà per l’esecuzione

dell’intervento, autorizzazioni, ecc.  come da schema di domanda allegato

Art.  3   
Le strutture per le quali si chiede il contributo debbono essere ubicate entro i

territori dei Comuni componenti il Consorzio.

Art. 4
L’importo deliberato ed inserito a bilancio è così suddiviso: € 25.000,00 a favore

dei privati, € 70.000,00 a favore degli Enti consorziati

Art.  5 
L’importo massimo del contributo sarà pari ad €.  2.000,00 e comunque non

superiore al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento.

Art.  6
Per  i  Comuni  Consorziati  sarà  possibile  presentare  due  domande  inerenti

interventi diversi sempre secondo i criteri del presente bando.

Art. 7
Verrà stilata una graduatoria in base all’ordine di  arrivo al  protocollo  delle

domande. 

Art.   8 

I contributi saranno erogati a fine lavori previa rendicontazione. Dovrà altresì

essere  prodotta  documentazione  fotografica  che  potrà  essere  utilizzata  dal

Consorzio per pubblicazioni, previa apposita liberatoria da parte del soggetto

interessato.

Art.   9   

Le  opere  finanziate  dovranno  essere  ultimate,  inderogabilmente,  entro  il  31

ottobre  2022  pena  decadenza,  fatti  salvi  motivi  non  imputabili  alla  persona

(quali eventi atmosferici, ecc.) per cui potrà essere richiesta una proroga.

Art.  10

Le spese di personale sostenute per la realizzazione delle opere in economia o

per  i  Comuni  realizzate  con  l’utilizzo  di  proprio  personale  potranno  essere

rendicontate nel limite del 20% della spesa complessiva.

Art.   11 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante

posta  elettronica  al  seguente  indirizzo  PEC  del  Consorzio

consorzio.bimpellice@cert.dag.it  oppure  al  seguente  indirizzo  mail

consorzio.bimpellice@dag.it entro il 09 LUGLIO 2021 

Art.   12  

La graduatoria sarà redatta a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo del

Consorzio che individuerà gli interventi ammessi a finanziamento. Le domande

ammesse per le quali non ci sia la copertura economica e quelle eventualmente

pervenute in ritardo verranno ammesse alla valutazione per l'anno successivo.

Qualora l'importo totale richiesto sia inferiore alla somma complessiva stabilita

verrà indetto un nuovo Bando.

S. Secondo di Pinerolo li 09.06.2021 Il PresidenteBERIA D’ARGENTINA Maurizio

                     f.to in originale


