CAP  VII -  SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO



I L    S I N D A C O

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1577 del 30/09/1997 con cui veniva approvato in linea tecnica il Piano del Colore ed in cui si dava atto che l’approvazione del Regolamento Attuativo sarebbe avvenuta con successivo atto deliberativo.

Vista  la  Deliberazione C.C. n. ……….  del ……………….. con cui veniva approvato lo schema di Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il recupero delle facciate del centro storico di Prato e  del Regolamento Attuativo.

Dato atto che per gli scopi di cui al titolo sono stati impegnati fondi per un importo complessivo di Lit. ……………………. .

D I S P O N E

che  il presente “BANDO”  venga pubblicizzato  a cura dei competenti Servizi comunali con le seguenti modalità :

-	affissione all’Albo Pretorio ;
-	comunicato stampa ai quotidiani con cronaca locale ;
-	affissione di n. 100 manifesti ;
-	pubblicazione sulla “Rete Civica” Internet del Comune di Prato;

che copia del presente “BANDO”  possa essere ritirata dagli interessati presso gli Uffici del “Settore  Programmazione  Urbanistica” in Via Pugliesi n. 26;

che per eventuali informazioni attinenti il presente “BANDO”  gli interessati possano  rivolgersi ai medesimi uffici contattando il responsabile del Servizio : ………………………….. .



I  N  V  I  T  A 

gli  interessati a presentare, nei termini di cui al successivo art. 10 e con le modalità più avanti indicate, le istanze per concorrere all’assegnazione di contributi per il recupero delle facciate del centro storico di Prato, appartenenti a fabbricati che ricadono negli ambiti urbani individuati nel Regolamento Attuativo.


A  V  V  I  S  A


che per l’anno 1999, l’A.C. di Prato, in applicazione del Piano del colore del centro storico, indice il presente Bando per la valorizzazione del decoro urbano attraverso il recupero delle facciate degli edifici individuati nell’ambito dell’area perimetrata e secondo le indicazioni delle compatibilità, ambientali e tecnologiche, nonchè l’applicazione della tavolozza dei colori della tradizione pratese.
Il Bando si attuerà attraverso l’incentivazione di interventi diretti con l’erogazione di contributi economici (fino ad esaurimento di quanto stanziato per l’anno 1999 : Lit. …………… in ordine alle istanze pervenute ) da assegnare a coloro che, fattane domanda, s’impegneranno nel suddetto anno ad mettere in atto le procedure e le modalità indicate nel Regolamento d’Attuazione e Norme Guida contenute nella Guida alle norme per gli interventi del colore. 

A tale scopo è predisposto il  seguente articolato:


Art. 1  
OGGETTO DEL BANDO

Sono oggetto di Bando gli interventi sui fronti edilizi e/o piani verticali indicati nell’elenco appositamente redatto e pubblicato dall’A.C., da realizzare conformemente alla Guida alle norme per gli interventi del colore .



Art. 2 
 PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di accesso ai finanziamenti tutti i cittadini che, avendone titolo, facciano istanza di intervento per il recupero delle facciate degli edifici.



Art. 3 
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L’ammissibilità delle istanze e la validità degli interventi per l’ottenimento dei finanziamenti saranno regolati dopo la verifica di:  
-	Aderenza alle finalità della Guida, cit. 
-	Presentazione di istanza completa della documentazione tecnica richiesta (Regolamento d’Attuazione e Norme Guida).
-	Conformità degli interventi  nel rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione stabiliti dal Bando.


Art. 4 
 CATEGORIE D’INTERVENTO

Il recupero delle facciate degli edifici può essere attuato mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo relativamente a: intonaci, elementi architettonici e decorativi, coloriture  e  tinteggiature.


Art. 5 
 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
L’accesso al finanziamento è subordinato alla presentazione nell’anno ……………. di regolare istanza, secondo quanto indicato nel Regolamento d’Attuazione e Norme Guida, ed alla disponibilità degli stanziamenti.


Art. 6
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE

I criteri generali per l’assegnazione dei contributi per il recupero delle facciate sono stabili secondo i seguenti parametri, più dettagliatamente indicati nella Guida, cit.:
-	Classificazione delle categorie di decoro (Unità Minime di Decoro) e dimensioni del fronte edilizio.
-	Valutazione degli indici relativi alla priorità , rilevanza, recuperabilità e compatibilità,  elaborati dai valori relativi a: grado di impatto visivo, condizioni di integrità, condizioni conservative, condizioni cromatiche (Unità Minime di Decoro).
-	Tipologia dell’intervento (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo), attività diagnostico  analitiche, esecuzione di particolari elementi decorativi.  


Art. 7
	CRITERI DI CALCOLO DEI PARAMETRI

Per stabilire l’entità del contributo si applicherà il seguente sistema di calcolo, assegnando distinti valori (Indici numerici) ai parametri di cui all’art. 6, nel seguente modo:

ENTITA’ CONTRIBUTO = (Indice numerico della Categoria di decoro) x (Indice numerico della Dimensione del fronte edilizio) x (Indice numerico derivante dalla sommatoria degli indici delle Priorità, Rilevanza, Recuperabilità e Compatibilità) x (Indice numerico della Tipologia d’intervento) x (Contributo minimo di finanziamento, così come stabilito al successivo art. 8 del presente Bando)

Categorie di decoro		 		Indici numerici
I/ II				   			1,50
III/IV				  			1,25
V/VI				  			1,00
Dimensioni del fronte edilizio
Fino a 100 mq.			  		 	1,00
Da 101 mq. a 200  mq.		  			1,25
Oltre 200  mq.			  			1,50
Indici 
			bassa				0,25
Priorità  		media				0,30
alta				0,35

bassa				0,25	 
Rilevanza		media				0,30
			alta				0,35

			alta				0,25
Recuperabilità		media				0,30
			bassa				0,35

			alta				0,25
Compatibilità		media				0,30
			bassa				0,35

Tipologia d’intervento
Manutenzione ordinaria					1,00
Manutenzione straordinaria				1,25
Restauro/ Risanamento conservativo			1,50
Attività diagnostico analitiche				1,10
Esecuzione di particolari elementi decorativi		1,10



Art. 8 
  CONTRIBUTO MINIMO DI FINANZIAMENTO

Il contributo minimo di finanziamento per ogni singolo intervento è stabilito per la validità del presente Bando in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomilalire), in relazione all’interpolazione dei dati relativi ai criteri generali di assegnazione.



Art. 9 
  TERMINI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti per ciascun intervento saranno erogati, previa verifica delle condizioni di partecipazione di cui all’art. 3 e in applicazione dei parametri di valutazione di cui all’art. 6, nei 60 gg. successivi all’accertata conclusione dei lavori e non oltre 6 mesi dalla data della comunicazione  di ultimazione dei lavori.


Art. 10 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La domanda di ammissione all’assegnazione dei contributi, da redarre su apposito modello predisposto dall’ A.C.,  dovrà essere depositata in triplice copia di cui una in bollo al Protocollo Generale del Comune di Prato (P.zza del Pesce  n. 9 ), unitamente alla documentazione tecnica richiesta di cui all’art. 3, entro il …………………………... 


Art. 11
 VALIDITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’A.C. di Prato, in considerazione della specifica valenza del piano del colore per quanto attiene alla riqualificazione della scena urbana, stabilisce altresì di ammettere al contributo anche quegli interventi che, in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente Bando e se relativi agli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 soggetti a  rilascio di N.O. da parte della Soprintendenza B.A.A. delle province di Firenze, Pistoia e Prato, risultino comunque conformi al Regolamento d’Attuazione ed alla Norme Guida del Piano del colore del centro storico di Prato, approvati con Delib. C.C. n. ………… del ……………. .


Art. 12
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In relazione alle caratteristiche temporali del Bando la conclusione valida di fine lavori per l’ammissione ai contributi è fissata entro il 31.05.2000, fatti salvi i casi in cui l’esecuzione degli interventi sulle facciate sia dichiaratamente subordinata ad altri interventi sull’immobile stesso o in presenza di causa di forza maggiore documentata.



Dal Municipio , lì ………………………………….



Il  Sindaco
(  …………………….  )



