Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Infrastrutture e Pronto intervento
prontointervento@regione.piemonte.it
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

Bando per la presentazione domanda di contributo per la realizzazione di lavori inerenti
strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R.
n° 3-1385 del 19/05/2020

L’Amministrazione regionale, nell’ambito della programmazione finanziaria dell’anno 2020, finanzia un
programma di contributi a favore dei comuni piemontesi relativi alle seguenti categorie di opere:

-

viabilità comunale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di
strade comunali o intercomunali, ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi;

-

edilizia municipale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento,
ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del comune;

-

edilizia cimiteriale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e nuova
costruzione dei cimiteri;

-

illuminazione pubblica: lavori di adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli
impianti;

Le seguenti opere, comprese nelle sottoelencate categorie, potranno essere comprese
nell'intervento, ma non potranno essere finanziate con la quota di contributo regionale:
-

viabilità comunale: fornitura e posa di arredo urbano quali panchine, fontane, monumenti,
fioriere;

-

edilizia municipale: fornitura e posa di arredi interni a meno che non siano funzionali alla
separazione degli ambienti di lavoro;

-

edilizia cimiteriale: nuova costruzione di loculari e cappelle private;

-

illuminazione pubblica: fornitura di luci decorative temporanee quali illuminazioni natalizie, feste
patronali e simili.

1. Finalità del contributo

L’iniziativa in oggetto è volta al miglioramento o al recupero del patrimonio infrastrutturale dei
comuni.
- Il bando è organizzato in due sezioni:
A) Interventi, per comuni con popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, con contributo
regionale fino a € 80.000,00;
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B) Interventi, per comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, con contributo regionale
fino a € 160.000,00;
- Gli interventi dovranno avere un cofinanziamento minimo del 20% sull'importo complessivo
dell’intervento da parte comune richiedente
- I lavori dovranno essere aggiudicati e la relativa determinazione dovrà essere trasmessa entro
120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto finanziamento; i lavori dovranno essere
conclusi, rendicontati e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa entro 365 giorni dalla
data di invio della determinazione di aggiudicazione, pertanto le somme richieste dopo questo
termine o quelle eventualmente non erogabili per mancanza di documenti prodotti nei tempi dovuti,
rimarranno a carico dei comuni;
- Eventuali proroghe all’esecuzione degli interventi potranno essere autorizzate solo per motivi di
carattere eccezionale non imputabili alla stazione appaltante;
2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili ammontano a € 13.200.000,00 così suddivise nelle due sezioni:
A) € 6.500.000,00 per gli interventi con contributo regionale fino a € 80.000,00;

B) € 6.700.000,00 per gli interventi con contributo regionale compreso fino a € 160.000,00;
Gli eventuali residui che potrebbero verificarsi in una delle due sezioni potranno essere impiegati
nell’altra, nel caso in cui l’altra sezione abbia ancora in graduatoria dei progetti non finanziati,
partendo dai migliori punteggi esclusi, in funzione delle risorse disponibili.
3. Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda di contributo va compilata utilizzando l’apposito modulo e spedita entro le ore 24 del
giorno 13/06/2020.
Ogni Comune potrà inviare un’unica domanda di contributo.
4. Beneficiari
La partecipazione al presente avviso è riservata ai comuni singoli.
5. Indicazioni procedurali
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Le domande dovranno essere presentate unicamente secondo le seguenti modalità:
1.Compilando il modulo allegato, predisposto in forma editabile e inviandolo esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: prontointervento@cert.regione.piemonte.it.
Tutti i campi editabili devono essere compilati; alcuni campi sono a tendina. Il modulo deve essere
inviato in duplice copia nei formati .pdf firmato digitalmente e .xls non firmato al fine di agevolare le
operazioni di raccolta e sistematizzazione dei dati ai fini della formazione delle graduatorie.
2. Le tempistiche previste dal bando impongono una attenta valutazione, da parte
dell’Amministrazione richiedente, circa l’eseguibilità dei lavori entro il termine previsto dal bando;
eventuali ritardi nella rendicontazione comporteranno il definanziamento della parte residua.
3. L’importo concesso sarà interamente riconosciuto, pertanto è autorizzato l'utilizzo delle
economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per varianti in corso d'opera o per lavori
complementari necessari al completamento ed alla fruizione dell'opera finanziata, nei limiti e alle
condizioni dell’art 106 del Dlgs 50/2016.
4. Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- 40% all'aggiudicazione dei lavori che dovrà essere trasmessa entro 120 giorni dal ricevimento
della comunicazione di finanziamento dell’opera;
- ulteriore 50% alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente ad una esecuzione
pari ad almeno il 50% dei lavori;
- 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la
realizzazione dell'opera. La richiesta di saldo finale dovrà essere inviata entro 365 giorni dalla
data di invio della determina di aggiudicazione dei lavori. Qualora non venga inviata entro il
termine previsto la rimanente parte di lavori non rendicontati rimarrà totalmente a carico dei
beneficiari del contributo. Le spese tecniche verranno ricalcolate sulla base dei lavori rendicontati.
5. La documentazione contabile dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo di cui al precedente
punto 1 al Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento.
6. Gli atti contabili da presentare per la rendicontazione, in forma digitale sono:
- Richiesta di erogazione della prima quota corrispondente al 40% del contributo, a cui deve
essere allegata la determina di aggiudicazione dei lavori, da trasmettere entro 120 giorni dalla
data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento;
- Richiesta di erogazione della seconda quota corrispondente al 50% del contributo, unita ad
un’autocertificazione della stazione appaltante attestante l’avvenuta esecuzione di una quota di
lavori maggiore o uguale al 50% dell’importo progettuale complessivo.
- Richiesta di erogazione della quota a saldo corrispondente al 10% del contributo, ovvero del
minor importo necessario, da trasmettere entro 365 giorni dalla data di invio della determina di
aggiudicazione dei lavori, unita a:

•

relazione tecnica del progetto definitivo;
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•
•
•

attestazione di liquidabilità della spesa;

•

stato finale e relativo provvedimento di approvazione per il pagamento fino a un
massimo del 90% del contributo qualora per qualsiasi motivo non si riesca a
concludere entro il termine previsto.

certificato di regolare esecuzione dei lavori;
quadro economico consuntivo comprensivo delle spese generali e tecniche e relativi
provvedimenti approvativi per il pagamento fino al 100% del contributo ammesso;

Il mancato invio al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della richiesta di primo acconto,
unitamente alla determina di aggiudicazione, entro il termine di 120 giorni dalla data di
comunicazione di concessione del finanziamento, comporterà la revoca automatica del
finanziamento concesso.
Le domande di erogazione del contributo a saldo dovranno essere inviate al Settore Infrastrutture
e Pronto Intervento entro 365 giorni dalla data di invio della determina di aggiudicazione dei lavori;
scaduto tale termine, il Settore Infrastrutture e pronto intervento non erogherà la quota finale ed
effettuerà verifiche per stabilire l’eventuale definanziamento e recupero della quota di
finanziamento erogata e non utilizzata dall’Amministrazione aggiudicatrice.
7. Le spese generali e tecniche sono riconosciute per una percentuale massima del 15%
dell’importo dei lavori a base d’asta, di eventuali lavori complementari e delle espropriazioni. Per
spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione e verifica del
progetto, al collaudo, agli oneri per la pubblicità, alla commissione giudicatrice, al contributo ANAC
nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi. E’ possibile riconoscere entro
il suddetto 15%, l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Criteri di assegnazione dei contributi
Entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande verranno pubblicate sul sito della Regione
Piemonte all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-

oopp-opere-pubbliche/3306-finanziamenti-l-r-38-78-e-18-84

due graduatorie, una per ciascuna

delle due sezioni del bando.
Il punteggio massimo ottenibile per ciascun intervento è di 40 punti per la sezione A e di 50 punti per la
sezione B
I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
1) Quota di cofinanziamento dell'intervento complessivo:
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1 punto o frazione di punto assegnato per ogni ulteriore punto di cofinanziamento o frazione di punto,
offerto dal comune oltre al 20% obbligatorio, fino al punteggio massimo di 30 punti al raggiungimento di
una quota di cofinanziamento pari o superiore al 50 %
2) Livello di progettazione (max 10 punti):
- esecutivo

10 punti

- definitivo-esecutivo per manutenzioni straordinarie

8 punti

- definitivo

6 punti

- fattibilità tecnico economica

2 punti

3) (solo per la sezione B) dimensione del comune al 2019 (max 10 punti):
- popolazione del comune compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti

10 punti

- popolazione del comune compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti

8 punti

- popolazione del comune compreso tra 5.001 e 15.000 abitanti

5 punti

- popolazione del comune > 15.000 abitanti

0 punti

A parità di punteggio ottenuto, la posizione in classifica verrà determinata confrontando gli interventi
interessati secondo i seguenti criteri, valutati secondo l’ordine sotto descritto:
a) A parità di punteggio ha la precedenza la richiesta di contributo regionale con l’importo più basso.
b) A parità di punteggio ha la precedenza l'intervento con il livello di progettazione più avanzato.
c) A parità di punteggio ha la precedenza l'intervento presentato dal comune con minor numero di
abitanti al 2019.
Stilate le graduatorie, al fine di distribuire in modo omogeneo in ambito provinciale le domande di
contributo per le sezioni A e B si stabiliscono le seguenti ripartizioni delle risorse:
- sezione A) per gli interventi con cofinanziamento regionale fino a € 80.000,00;

•

Finanziamento di almeno i primi 3 interventi in graduatoria per ogni provincia.

- sezione B) per interventi con cofinanziamento regionale fino a € 160.000,00;

•

Finanziamento di almeno i primi due interventi in graduatoria per ogni provincia.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verrà data comunicazione dell’avvenuto
finanziamento alle amministrazioni i cui interventi rientreranno tra quelli finanziabili.
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7 Condizioni indispensabili
Il comune assegnatario del contributo dovrà necessariamente impegnarsi ad affidare i lavori a sole
imprese aventi sede operativa nel territorio piemontese al fine di ridurre al minimo indispensabile gli
spostamenti di persone in funzione dell’emergenza COVID-19.
Per la quota di cofinanziamento comunale non è possibile utilizzare fondi di provenienza regionale.
8. Procedimento amministrativo
Il Responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, istruttoria delle domande e
pubblicazione dell'esito positivo dell'ammissibilità a finanziamento è il dirigente del Settore Infrastrutture
e pronto intervento della Regione Piemonte.
La pubblicazione del presente bando costituisce avvio al procedimento ai sensi della L. n° 241/90 e
s.m.i.
9. Verifiche sugli interventi
La Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica si riserva la
facoltà di effettuare controlli sugli interventi finanziati.
10. Inammissibilità e revoca del contributo
Non verranno ammesse a finanziamento le domande con contenuto non pertinente, non presentate
sulla modulistica prevista dal bando e pervenute dopo il termine di cui al punto 3. Il mancato rispetto
delle condizioni di cui al punto 7 determina la revoca del contributo.
11. Richiesta di contributo
I moduli della domanda di contributo sono scaricabili dai seguenti indirizzi internet:
https://bandi.regione.piemonte.it

6
C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321401

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Infrastrutture e Pronto intervento
prontointervento@regione.piemonte.it
prontointervento@cert.regione.piemonte.it

oppure
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-pubbliche/
3305-eventi-alluvionali
Il modulo della domanda di contributo in formato editabile verrà inviato dal Settore Infrastrutture e
Pronto Intervento anche a mezzo PEC a tutti gli Enti.
Il modulo di domanda di contributo, debitamente compilato e firmato in formato CAdES (pdf.p7m)
oppure PAdES, dovrà essere trasmesso alla casella di posta elettronica certificata:
prontointervento@cert.regione.piemonte.it , indicando nell'oggetto della PEC "Bando LR 18/84 - anno
2020". Dovrà inoltre essere allegato al medesimo anche il modulo in formato xls, compilato ma non
firmato.
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