CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

35
08/10/2019

Reg. Gen.

N.

792

TERRITORIO
OGGETTO : PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACCESSO AI
CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.L. 28.04.2009, N. 39, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24.06.2009, N. 77 – INTERVENTI STRUTTURALI DI
MIGLIORAMENTO

SISMICO,

O,

EVENTUALMENTE,

DI

DEMOLIZIONE

E

RICOSTRUZIONE, DI EDIFICI PRIVATI (ART. 2, COMMA 1, LETTERA C).
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15/04/2019 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019 - 2021;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 85 04/05/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano
delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che la Regione Calabria con PEC del 13.09.2019, n. 20298 di prot., ha trasmesso la
nota datata 12.09.2019, n. 317116 di prot., con la quale invita questo Ente a prendere visione

”Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'accesso ai contributi di cui all'art. 11
del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla Legge 24.06.2009, n. 77
Interventi strutturali di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione, di edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)” pubblicato sul BUR Calabria n.
dell'

99 del 10.09.2019.

DATO ATTO
- Che il Dipartimento LL.PP. - Settore 5

Lavori Pubblici regionale con la nota suddetta ha

invitano i Comuni della Regione a pubblicare il Bando, relativo Avviso di manifestazione
di interesse sopra detto, approvato con Decreto n. 10204 del 20.08.2019;
- Che con lo stesso Decreto sono stati approvati i modelli tipo del Bando e della Domanda di
partecipazione:

Allegato A, Allegato B, Allegato C, nonché l'Allegato D con il quale viene

nominato il Responsabile del Procedimento comunale;

PRESO ATTO del bando e dei modelli, sopra detti, approvati dalla Regione Calabria;

”Avviso pubblico di manifestazione d'interesse
per l'accesso ai contributi di cui all'art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con
modificazioni dalla Legge 24.06.2009, n. 77 Interventi strutturali di miglioramento sismico,
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (art.2, comma 1, lettera c)”,
RITENUTO, pertanto, pubblicare il Bando dell'

siti nel territorio del Comune di Montalto Uffugo;
VISTO il Decreto Sindacale n. 04/2017 del 20.02.2017, con il quale è stato nominato
Responsabile del Servizio del “Territorio” l'Arch. Giuseppe Chiappetta, ai sensi del D.Lgs n°
267/2000, con il correlato incarico di titolare di posizione organizzativa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 19 febbraio 2019, come rettificata con
Deliberazione n. 89 del 05/03/2019;
VISTA Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1)

La premessa è parte integrante del dispositivo della presente determinazione;

2)

Di prendere atto e pubblicare il Bando della manifestazione d'interesse per l'accesso ai
contributi di cui all'art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla
Legge

24.06.2009,

n.

77

Interventi

strutturali

di

miglioramento

sismico,

o,

eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (art. 2, comma 1, lettera
c), approvato dal Dipartimento LL.PP. - Settore 5

Lavori Pubblici regionale con

Decreto n. 10204 del 20.08.2019, allegato alla presente, quale "Allegato A";
3)

Di prendere atto e pubblicare il “Modulo per la richiesta di contributo, ai sensi
dell'articolo

14,

comma

5

per

interventi

strutturali

di

miglioramento

sismico,

o,

eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati, allegato alla presente,
quale "Allegato B", che i cittadini interessati dovranno far pervenire a questo Comune
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento e secondo le modalità di presentazione della domanda previsto nello
stesso bando;
4)

Di prendere atto e pubblicare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DIC

HIARAZIONE

“AIUTI DI STATO” (DE

MINIMIS), prevista nel Bando, per contributi di prevenzione sismica riservato ad attività
produttive, industriali o artigianali, allegato alla presente, quale "Allegato C";
5)

Dare atto che il bando sarà pubblicato per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio Comunale,
nei luoghi pubblici e sul sito

6)

web del Comune: www.comune.montaltouffugo.cs.it;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio di
Segreteria, per quanto di competenza.

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

N. 792

del:

08/10/2019
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

