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COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA Dl ORISTANO)

uEfleloTEeMeo

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL

RECUPERO DEGLI EDIFICI SITUATI ALL'INTERNO DEL

CENTRO MATRICE DIANTICA E PRIMA FORMAZIONE

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, n'29

"BIDDAS 2OO8'
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Àrt. 1

(Oggeto del Baúdo - risorse)

_ . -Presentazione di propote di leg!p9lA]!b4!iq da paÍe dei soggetti p vati pet I'erogazione di con_
tributi fmaliz'ati a consolidare il processo di valorizzazione dell'edficato storico, in coerenza con la Legge
Regionale 13 ottobfe 1998 ao 29 e ss. nrm. ii. ',T1rtela e valoîizzlzìone dei cenhi storici alella Sardema,ie
cotr il vigente Piano Paesaggistico Regionale (PpR).

Le proposte di recupero pdmaxio presentate dai sogg€tti privati del Comune di Villaubata costitui-
r€o'o la base documentale necessaria per l,elaborazioDe di un programma lnteg.ato (pD così come alefinito
dagll aít. 4,9, 10, 11 e 12 della LR 2911998 e ss. mm. ii. Tale progft.lnma Integúto salà parte di un ,,pro-
gamma di rete", dsùltato delf integrazione dei singoli proganmi lùtegati dei Com.-i costituenti la rete:
Oristano, Cabms, Santa Giust4 Solaruss4 palnas Arborea, Riola Sardo, VillarÍbana, da Eesentarsi alla
R.A.S. a valere sùl Bando in epigafe.

Le sorse disponibili a finanziamento per la tea]izzaziotre ali hteÍenti di recuperc primario da Darte
di soggetti privati ammontano a complessivi €. 175.000,00. n soggefto proponente potrà dciiedere ru:r f:man_
ziamento úassimo di €. 10.000,00 s€condo le percentuali espresse al suiceisivo art. 3.

A,rl.2
(Soggefti ammessi a prcsentare ilomanila - PrÍor A e bcatizzazìone degli ìntereentì ageyolaúìli - cîiteri)

Possono beneficiare dei contributi tutti i proFietad, comproprietari o titolari di quatsiasi altro diritto
reale di godimento dell'immobile oggetto d,interyetrto e comprcso nel Centro Matrici dj artica e pdma
fomazione. L'ambito territoriale e i fabbricati in esso compreso sono individuati nella planimeÍia allegata al
presetrte bando (Allegato A).

Costituiraoto primo elemento di pdorita gli interventi nelle unità immobiliari. così come dDortato
nel piano paiicolareggiato del cenfio mahice, di classe A1, e a s€guùe, nell,ordine, quelle classificate A2,

lle classiflcate .{3 e quelle classificata A4, secondo il

Costituirà secondo elemento di prio tà la presentazione di proposte che.iguatdino ilnmobili vinco_
lati con decreto ai sensi della L 1089/1939, DLGS 490/1999 e DLGS 4212004, puntir 10

sarà co*iderato terzo elemento di priorita la Fesentazione di proposte di recupero fmalizzate alla
realizzazione di iùteffenti da destinare ad albergo diffiiso e a ricettività turistica exfra aiberghiera e ed altre
fome di ospitalità comunque fmalizzate all'incentivazione dei sewizi turistici. Il contributo è €ventualnente
cumulabile con le agevolazioni di cui al bando regionale,?OSADAS,,, punti 5.

SarA consideúto qùarto elemento di priorità la richiesta di conaibùti di importo inferiore ai 10.000
eùro, Pùnti 4.

... . Esclusivamente in caso di padta di punteggio per l,attribuzione dell,ultina o delle ultime posizioni
utili in gaduatoda e solo fta le domande interessate, sarà effettuata una ultedorc seleziorc seconclo i seeuen-
ti pamnetri di valùtazione sùlla scorta dell€ indicazioni di premialita inclicate nel banclo regionale:

tipologia delle uaita immobiliari
puntì: da 20 a 80

Classe Punti

AI 80

60

40

20

Crit€rio setrersle Paraúetri

Qualita degli interveú-
ti o loro camtteristiche
ai fiai del contributo
alla costituzione d€i

Eútità percentuale del oofhanziamento pdvato: 1 pùnto ogni €. 1.000 di cofrnan-
ziamento superiore al minimo dchiesto dal bando (non saranno coDsiderate nel cal-
colo, l€ ftaziotri superiori e/o iDferiori a €. 1.000)

Stato e tipo di degrado oon pdodta secoúdo iI seguente ordine: statico: Dlmti 10. i-
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Prograrnmi Integrati
coercntemente con il
bando BIDDAS 2008

I Dunti 6. fimzionale e decoro: punti 4.

Epoca di costruzione dell'edficio: punti I per ogni quinquennio dalla data di co-
stuzione (non sara.núo coDsidemle trel calcolo, le fiazioni superiori e/o inferiori a

LocalizTaziooe dell'edificio su súade o spazi pubblici già inleressati da inlenenti
di rioualfi cazione delle rn-&astruftuîe oubblicbe: ounti I 0

Recuoero di edifrci inabitabili che riacquistano le condizioni di abitabilità a seeuito
dei lavori di recuoero orimario: ounti 10

Non sotro aftmesse le dchieste per le quali siano già stati erogati alhi coútribùti pubblici finalizzati
al recupero edilizio dell'irÌmobile, fatta eccezione per quanto detto al punlo precedente,

Art.3

(In len e ntì nmmis s ìb i Iù

Sono amnessi a beneficiare dei cont buti le seguenti tipologie di lavoÌi:

per gli edifici uniimmobiliari d€l patrimoùio edilizio privato €/o pubblicor

> iI restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, fino al40% della spesa complessiva;

> il.estauo e l'ade$ramento degli allacoiamenti alle reti tecnologiche pubbliche (acqùedotto, fognai[a,
ecc.). f iDo ol20% della spesa complessiva.

per gli edilici pluriimmobiliari del patrimonio edilizio púvato €,/o pnbblico:

> ìl rcstauro delle coperhre, dei prospetti e delle relative fondazioni, firio al 40% della spesa complessiva;

> il restauro e I'adeguamento degli allacciamenti alle rcti tecnologiche pubbliche (acquedotto, fognaturq
ecc.), 6ú0 al 20% della spesa complessiva;

l il restauro e I'adeguamento degli elementi comuni di comunicazione vefical€ e o zzontale, nonché de-
g]i spazi colletlivi iltemi all'edificio e degli impianti comuni, fino al 20oZ della spesa complessiva.

Art 4

(Spese atu tìssibilù

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.29/22 del22Ítaggio 2008, I'impoÉo massí-
mo di fitranziamento pubblico è di 10.000 eùro, quale contribulo per i lavo di cui all'art.3. 11 contributo è
da calcolarsi sulle spese, M inclusa, sofenùte e certificate dal beneficiario.

Nell'importo dei lavori non sopo compres€ le spese tec|lich€,

Le spese di cui al comma precedeúe devono esserc integralnente fatfurate e rendicontate nell'arco
di tempo, non superiore a 36 mesi dalla data del rilascio del titolo abililativo.

L'entità del contributo concesso, sarà stabilita tenerdo conto delf importo totale delle operc ammis-
sibili a finanziamento, al netto di eventuali frúanziamenti ottenùti mediante corso ad altre leggi nazionali
e/o regionali.

Non sono aInmissibili le spese fattwate, anche pazialrnetrle, anteriomente alla data di pubblìcazione
del bando regìonale e suooessivamente ai teîrnini sopra indicati, salvo proroghe debitamente motivate o cotr-
cessioni h considerazione della complessità dell'inteffento edilizio ad insindacabile giudizio
dell'Ammitristrazione Comunale e iù segùito ad autorizzazione dei competenti uf6ci dell'Assessorato Re-
gioDale di riferimeúto.

ArL 5

(Modalità e procedure per I'ammissiofte alle agewlazìorrD

Gli interessati doLranllo prcsentare, entro il termine p€rcntorio di cui al presente bando, la domanda
per la ichiesta delle agevolazioni, secondo la úomativa regionale di riferimento, per i lavori che si int€ndo-
no reaLizzare. La richiesta" completa degli allegati, dorrà essere inviata a mezzo mccomanal&ta o prcseútata
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comùne di Villaurbana da parte dei soggeúi di cui all'art.2, utiliz-



zando lo schema allegato al presente bando. Per ciascun intervento potrà essele presentata uú sola domaida.

Gli ìrterventi proposti dai privati sarantro selezionati da un'apposita Conùnissione di valutaziorc che
a seguito di istrultoria sulla base dei criteri di priorità indicati nell'aft.2, definirà una grigiia e quindi la gra-
duatoria dei prcgetti da inse.he nel Progranùra Integato (PI).

La valutazione delle proposte anmesse si concluderà con l'approvazione, da pade della Commissio-
ne comunale di uÌ1a graduatoriq il cui €sito vera pubblicato all'Albo Pretodo del Comune.

Si intende che il contoibùto ai beneficiari inse ti nel Prcgramrna lútegrato (PI), pohà essere concesso
solo nel caso in cui, a prcs€ntazione del "Progamma di rete" a valere sul bando BIDDAS 2008, segua la
formalizzazione del finanziameúo da parte della R.A.S.

Art, 6

(Termìnì dì presenfazione delle domande)

Le domalde di finanziamento, devono pervenirc per€ntodam€nte all'Ufhcio protocollo del Comu-
ne di Villaùbana a mezzo del seÍizio postale, owero a mezzo coÍiere aùto zzzto o a mano, in bùsta chiusa
eútro e non olte le orc 13.00 d€l 15/09/2008 al seguente indirizzo:

Comùne di Villaurbana. Via Rinascita n.19. 09090 Villaùrbana (Or).

Sulla busta contenente la domanda e i relalivi allegati dovrà esserc apposta Ia dicitura:

A\\'ISO PIIBBLICO BIDD.AS 2008 : COMUNE DI VILLAI'RBANA

Non salffmo prcse in considenzione le domande inviate prima della pubblicazione dell'Av'viso e
qlrelle presentate dopo i termid stabiliti dal prcsente bando.

La domanda di finanziamento deve essere sottoscdtta dal Titolare che dor.rà alleearc coDia fotostati'
ca della carta d'ide4tità

L'Ammidstazione Comùnale si intende esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventùali ri-
tardi postali, a mano o a mezzo senizio postale dello Stato o mediante agenzia di .ecapito autorizzata.

Art T

(Documenfutzione\

Alla doma.nda di concessione del contributo i richiedenti devono allegarc tutta Ia docunentazione indicata
agli artt. 9 e 10 del bando RAS, ed in particolare:

> una sintetica descriziotre dello stato dell'immobile, dei materiali costruttivi, del degado e delle pafi
dell edificio in cui si intende interveniîr.

) una breve descrizione della tipologia e d€lle tecniche di intervento con gli opportuni collegamenti a ma-
nuali di rife.imento RAS e linee guida RAS sui ceútd storici;

> docùmentazione fotografica, storica se esistente e dello stato di fatto;

> esùemi catastali;

> destinazione d'uso attuale e proposta dopo il recupero;

> il progetto di massima dell'intewento di recùpero contenente aLneno piante, prospetti o sezioni della sì-
tuazione attuale e di quella futùr4

> il compulo metoico estimativo delle opere, basato sul pîezzúio regioúale delle opere pubb]iche o sui
prezzi medi di mercato qualom da questo non previsti, suddMso nelle vade categorie dei lavori finaù-
ziabili (copeÍLr€, Fospetti, foùdazioni, allac.ia.meùti alle rcti teonologiche, etc);

> scheda tecdca riassuntiva, secondo il modello Fedisposto dal1a R.A.S, (Allegato B del bando in epigra-
fe):

D per gli immobili in affttto, i conduttori dell'immobile devono presentarc copia del contratto di affitto re-
gishato di duntarcsidua pa adalrneno 10 atrtri.

La domanda ed i relativi allegati debbono essere prodotti in ú.3 copie caxtacee e in n.l copia $r supporto
informatico CD, i files dei testi douanno essere prodotti in formato word (.doc) e/o aolobat (.pdD, i files



, dei disegni dovranno essere prodoni in lormato CAD (.dwg) e/o acrobat (.pdn.

I conduttori do{anno inoltre alleqate l'autorizzazione alla realizzazione delle opetg o[e4u]!a (hl!!gp!ie:
tado mediadte dichiamzione autetrtica. dlasciata da q!€sfddsonqlk: fomre di legge

Art 9

(ModaItA e procedwe pet I'erogazìone delle agevolazjonù

I cont.ibuti sono erogati ai soggetti beneficiari altemativametrte:

daila data di rilascio del titolo abilitativo e previa Fesentazione di polizza fidejussoria che dorrà coprirc
l'importo finanziato;

ad ultimazione dei lavori, previa acquisizione della certficazione delle spese.

In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzìone oon il comune, contenente
la sottoscrizione degli obblighi concementi I'utilizzazione delle prowidenze per 1€ operc di recuperc prima-
no,

Le spese effettuat€ per la redjzzazkme d€lle opere finanziate devono essere documenlate con fattu€
qrietanzate per ùn importo pari al totale delle opere; esse devono essere trasmesse alllamministrazione co-
mùnale all'atto delia verifica da parte di questa deila conformità dei lavod al ptogetto assentito.

Art 10

(Controlli reroche e sa zionù

L'Ufficio Tecnico comurrale prowede al controllo della regolare esecuzione dei lavori ammessì a
confuibuto.

Non sono ammessi a finanzianento gli inlewenti già realizzati in data aíteriore alla pubblicazione
del presente bando.

I privati defniscono in modalita di coprcgetiazione con il Comune la qualità e regolarita
dell'inteFento ammesso a finanziamento.

Le somme erogate di cui all'alt.g, doúanno essere restituite al Comune nei seguentì casi:

> interyento di recupero non realizzato nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del titolo abilitativo;

> htervento di recupero realizzato in difformità al progetto assentito.

Ai sensi dell'art. 14 della LR 2911998 e ss. mm. ii.dovra:mo alhesl essere restituite le somme risultanti
in eccesso.

Art. l l

(Responsabile del procedimento e traflamento ilei ddù

IÌ Responsabile del procedimento è hdividuato nel Responsabile del servizio Tecnico del Comune di
Villaulbana.

Ai sensi dell'articolo 07 del Dlgs. n.196/2003, relativo al trattamento a ai dùitti di accesso ai dati per-
sonali si bfonna che, il tattamento dei dati fomiti salà improntato ai principi di corettezz4 liceità e toaspa-
renza e di tùtela della dservalezza e dei di tti del DroboneDte.

Lrt.12

(Dhposìziottifrndlí)

Gli inteflenti proposti devono essere coùformi agli strumenti ùbaúistici, e di programmazione re-
gionali e del Comutre di Villaurbana, vigenti o adottati al moúento della formulazione delle proposte nonché
coerenti con le indicazioni generali contenute nel PiarÌo Paesaggistico Regionale (pPR),

Per quanto no4 previsto nel presente bando si fa dfedmeDto alle disposizioni cooteúute nel t€sto del-
laL.R.29/1998, alla delibeîazio e cRr"29/22 del 22 maggio 2008 e alfarr. 10 del baúdo BIDDAS 2008.

Costiluiscono parte integrarte e sostanziale del preserte bando:

. lo schema di domanda di fiaanziamento (allegata al presente);
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lo schema delf informativa sùl trattaúento dei dati ai semi del DLGS 196/2003 (allegala al presenle);

l'allegaro A (plarimeria ilel ceDtro ma[ice);

l'allegato B (scheda descrittiva del reoupero pimario);

Villaurbana, li

IL R€spoùs.bile del Servizio
(Geom. Antonio Pallotti)


