COMUNE

DI

OLIENA

– Provincia di Nuoro –
AREA TECNICA

AVVISO
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
L.R. N. 29/1998 – DELIBERAZIONE G.R. N. 40/9 DEL 7.8.2015

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO
VISTA:
 La L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto “Tutela e
valorizzazione dei centri storici della Sardegna” e la D. G.R. n. 40/09 del 07.08.2015;
 La procedura relativa al Bando 2015 per il finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione
Urbana con l’utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo SC04.2614 per gli anni 2015, 2016, 2017,
complessivamente pari ad € 20.000.000,00;
CONSIDERATO che nei PROGRAMMI INTEGRATI:
 sono finanziabili gli interventi di Recupero Primario relativi a immobili di epoca antecedente il 1940, che
devono intendersi:
a) per gli edifici unimmobiliari:
 il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, fino al 60% della spesa complessiva, il
restauro e l’adeguamento degli allacciamenti alle reti pubbliche, fino al 20% della spesa complessiva.
b) per gli edifici plurimmobiliari:
 il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, fino al 60% della spesa complessiva, il
restauro e l’adeguamento degli allacciamenti alle reti pubbliche, fino al 20% della spesa complessiva, il
restauro e l'adeguamento degli elementi comuni di comunicazione verticale e orizzontale, nonché degli
spazi collettivi interni all'edificio e degli impianti comuni, fino al 20% della spesa complessiva.
POSTO che l’Amministrazione Comunale di Oliena intende partecipare al bando per l’assegnazione di detti
finanziamenti;

INVITA
Soggetti privati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione dell’iniziativa che prevede la realizzazione di
interventi quali quelli descritti su immobili situati nel Centro Matrice del Comune di Oliena.
I cittadini interessati dovranno far pervenire, entro le ore 13:00 del 14 Novembre 2015, la propria
manifestazione d’interesse compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.oliena.nu.it e
allegando a questa il progetto preliminare dell’intervento proposto.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio del Resp. del Procedimento, Ing. Ivan F. Ghisu il mercoledì
dalle ore 15:30 alle 17:00 o dell’Arch. Gianluca Pala il lunedì e il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso la
sede comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivan F. Ghisu
C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it

