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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ISTANZA PER USUFRUIRE DEI FINANZIAMENTI A FONDO 
PERDUTO DI CUI ALLA L.R. N° 29/98, BANDO 2015, PER IL RECUPERO PRIMARIO DI EDIFICI SITI IN CENTRO 
STORICO – CENTRO MATRICE.  
 
 
Con la Determinazione R.A.S. – Assessorato Enti Locali – Direzione Generale Pianificazione Urbanistica 
n.2460/SDA del 24.09.2015 è stato approvato il bando per la “L.R.N.29/1198 – Tutela e Valorizzazione dei 
Centri Storici – BANDO 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana” che 
prevede varie possibilità di finanziamento per soggetti pubblici e privati per il recupero primario degli edifici. 
 
Questa Amministrazione parteciperà al bando di finanziamento per il finanziamento di opere pubbliche. 
Occorre conoscere l’interesse dei privati cittadini al fine di predisporre un Programma Integrato di 
riqualificazione del centro matrice. 
 
Per valutare l’interesse di privati cittadini a partecipare al Programma Integrato (P.I.) dovrà essere 
sottoscritta la manifestazione di interesse, allegata alla presente, che non costituisce obbligo di impegno. 
Si precisa che gli interventi di recupero primario finanziabili sono i seguenti: 
1. Il restauro delle coperture , dei prospetti degli edifici e delle relative fondazioni, fino ad un massimo 
del 60% della spesa complessiva; 
2. Il restauro e l’adeguamento degli allacciamenti alle reti pubbliche (acquedotto, fognatura, etc.), fino 
ad un massimo del 20% della spesa complessiva. 
 
Possono presentare istanza i cittadini proprietari di immobili di epoca antecedente il 1940, siti all’interno 
della perimetrazione del Programma Integrato interno al centro matrice e in via di definizione e che non 
abbiano subito interventi sostanziali di ristrutturazione o alterazione. 
Nel caso in cui siano state realizzate modifiche e/o superfetazioni successive al 1940 – ancorché 
approvate - il progetto dovrà includere la rimozione e il ripristino della situazione originaria dell’immobile 
pena inammissibilità dell’istanza. Il Comune, verificherà che i progetti edilizi si configurino come 
interventi di restauro ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 e dell’articolo 2, 
comma 3, della L.R. n. 19/2013, con utilizzo esclusivo di materiali e tecniche costruttive tipiche della 
cultura edilizia locale, e che siano conformi alle norme urbanistico-edilizie e alla L.R. n. 29/1998. 
 
IL MODULO ALLEGATO DOVRA’ PERVENIRE AL PROTOCOLLO COMUNALE O INVIATO VIA PEC A 
comune.capoterra@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23.11.2015. 
 
Si precisa che l’Amministrazione Comunale valuterà l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse ricevute 
con riferimento ai criteri del bando regionale e agli interventi pubblici che saranno inseriti nel Programma 
Integrato.  
I privati cittadini interessati dovranno presentare a questo Comune, entro il 30 novembre 2015 , a propria 
cura e spese, la documentazione richiesta dal Bando Regionale in duplice copia, e più precisamente: 
A) la relazione tecnica che descriva, con l’ausilio di idonea documentazione fotografica, atta ad 
identificare l’immobile sul quale si intende intervenire, lo stato di degrado dell’edificio; 
B) il progetto preliminare dell’intervento di recupero; 
C) il computo metrico estimativo delle opere, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui 
prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti. 
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D) Scheda sintetica dell’intervento di recupero primario (Allegato I del Bando 2015) debitamente 
compilata in ogni sua parte; 
E) scheda sintetica del singolo intervento di recupero primario sulla base dell’allegato “I”; 
 
F) Supporto informatico (n.1 copia) contenente la documentazione di cui ai precedenti punti A), B), C), D) e 
E) 
 
Il richiedente infine si obbliga a sottoscrivere apposito Protocollo di Intesa, vincolante, circa la volontà 
irrevocabile di realizzare l’intervento qualora finanziato entro i termini che verranno indicati dalla R.A.S. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore Urbanistica negli orari di apertura al pubblico (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:45) o via e-mail 
urbanistica@comune.capoterra.ca.it).  
 
Capoterra,  16/11/2015 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Fabrizio Porcedda

 


