BANDO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO
SISMICO SUGLI EDIFICI PUBBLICI DEFINITI STRATEGICI E RILEVANTI
POR FESR 2014-2020. Asse 5. Azione 5.3.2 " Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici
strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio "
(DGR n. 1057 del 29 giugno 2016)
SOGGETTI
Soggetti
ammissibili

Enti pubblici, così definiti ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

PROGETTO

Tipologia di
intervento

Interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Gli interventi sono
realizzabili in Veneto nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato C “Elenco dei
Comuni”, desunto dall’Allegato 7 alla O.P.C.M. n. 3907/2010, ossia nei Comuni
il cui territorio è caratterizzato, in tutto o in parte, da un’accelerazione massima
al suolo almeno pari a 0,125g come rilevabile dalla mappa di pericolosità
sismica di cui all’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. n.
96/CR del 7 agosto 2006

Spese
ammissibili tipo

- lavori comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza
- spese tecniche

Soglie di
ammissibilità
del progetto

Min. 200.000 €

Durata del
progetto

Inizio lavori entro il 30 aprile 2017 e ultimazione lavori entro il 30 giugno 2018

SOSTEGNO
Forma del
sostegno

Contributo a fondo perduto

Intensità del
sostegno

L’intensità del sostegno viene determinata intervento per intervento, come
dettagliato nel bando. Il contributo massimo concedibile non può superare in
ogni caso il 90% del costo ammissibile e non può superare inoltre l’ammontare
di 1.500.000 € per ciascun intervento

Modalità di
pagamento

E’ disponibile, su richiesta del beneficiario, un anticipo pari 15% del contributo

PROCEDURA
Procedura

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria

Termini per la
presentazione
della domanda

Apertura: 20/07/2016 ore 10.00
Chiusura: 30/09/2016 ore 13.00

Dotazione
finanziaria

12.000.000 €

Struttura reg.
responsabile

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

Bando e allegati

Verranno pubblicati sui siti istituzionali:
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

