PROVINCIA DI SONDRIO

Legge n. 102 del 2 maggio 1990, art. 3
Interventi necessari al mantenimento in efficienza delle opere che caratterizzano
il versante Retico terrazzato

BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI
PREVENTIVI DI MANUTENZIONE DEL VERSANTE RETICO TERRAZZATO
La Provincia di Sondrio rende noto che in attuazione della deliberazione del Presidente della Provincia di
Sondrio n. 47 del 4.5.2015, la gestione del Fondo di Rotazione destinato a finanziare gli interventi preventivi
di manutenzione del versante Retico terrazzato, fino al 30.4.2015 in carico alla Fondazione ProVinea, dal
9.6.2015 è stata affidata alla Fondazione Fojanini di Studi Superiori.
La gestione del Fondo è stata regolamentata in precedenza dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 45
del 16.7.2012, n. 16 del 4.4.2014 e n. 26 del 30.11.2015.

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI
Persone fisiche o giuridiche proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nelle zone di cui all’art. 2.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Sono ammessi a finanziamento gli interventi che ricadono sul versante Retico terrazzato nei territori di:


Comunità Montana Valtellina di Tirano: comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Lovero, Sernio,
Tirano, Villa di Tirano, Bianzone, Teglio.



Comunità Montana Valtellina di Sondrio: comuni di Chiuro, Ponte in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti,
Montagna in Valtellina, Castione Andevenno, Postalesio, Berbenno di Valtellina, Piateda.



Comunità Montana Valtellina di Morbegno: comuni di Buglio in Monte, Ardenno, Morbegno, Dazio, Civo,
Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello, Dubino.



Comunità Montana della Valchiavenna: comuni di Mese, Gordona, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna,
Prata Camportaccio.



Comune di Sondrio.

Sono finanziabili interventi posti ad una quota altimetrica inferiore ai 900 mt.

ART. 3 - INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Sono ammessi a finanziamento interventi per:
a) sistemazione / ricostruzione di rampe di accesso ai terrazzamenti;
b) sistemazione / ricostruzione di scale;
c) sistemazione / ricostruzione di muri di sostegno;
d) ripristino di drenaggi e scoli di acque meteoriche;
e) pulizia di incolti.
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ART. 4 - IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili interventi preventivi di manutenzione fino ad un importo massimo di € 50.000,00 IVA
compresa per singolo beneficiario su base annuale di cui il 20% del finanziamento a fondo perso. La spesa
per gli interventi strutturali dovrà essere documentata e tracciabile come previsto dalle normative vigenti. Per
l’azienda agricola valgono le agevolazioni di legge (lavori in economia importo massimo € 40.000,00).
L’imprenditore agricolo, per realizzare i lavori in economia diretta, deve essere iscritto al registro delle
imprese e nell’anagrafe delle imprese agricole così come stabilito dal D.d.s n. 11442 del 5.12.2013 della
Regione Lombardia.
La spesa ammissibile in ordine agli interventi ammessi a finanziamento è determinata in base ai costi unitari
di seguito elencati e suddivisi per tipologia di intervento:
a) realizzazione di rampe di accesso ai terrazzamenti: € 65,00/mq;
b) realizzazione di scale: € 160,00/mq;
c) realizzazione di muri di sostegno: € 160,00/mq;
d) ripristino di drenaggi e scoli di acque meteoriche: € 10,00/ml *.
e) pulizia di incolti: € 1,00/mq *;
* Tale somma comprende un intervento annuale per la durata di 5 anni.
I costi unitari sopra riportati potranno motivatamente essere aumentati in funzione delle oggettive difficoltà di
accesso e di esecuzione dei lavori. Grado e coefficienti di difficoltà sono i seguenti:
-

Bassa
Normale
Media
Alta
Elevata

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

ART. 5 - MODALITA’ E DURATA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento viene concesso dalla Provincia di Sondrio, a seguito di istruttoria da parte della Fondazione
Fojanini, ed erogato dalla Provincia stessa, con i seguenti criteri e modalità:
 nel caso di interventi di cui ai punti A, B e C dell’art. 4:
-

50% del finanziamento concesso all’avvio dell’intervento;

-

50% del finanziamento a saldo, a conclusione dell’intervento, previo collaudo delle opere eseguite e
presentazione di documentazione e tracciabilità dei pagamenti;

 nel caso di interventi di cui ai punti D e E dell’art. 4:
-

50% del finanziamento concesso all’avvio dell’intervento;

-

30% del finanziamento a conclusione dell’intervento e previo sopralluogo finale del 1°anno;

-

l’intervento dovrà essere ripetuto annualmente nei successivi 4 anni; Per questi interventi la Fondazione
Fojanini effettuerà a campione dei sopralluoghi annuali di verifica al fine di accertare il mantenimento
degli impegni e relazionerà, con allegata documentazione fotografica, la Provincia di Sondrio al fine di
erogare, a conclusione del 5° anno, il saldo che sarà costituito dal residuo in conto capitale (fondo perso)
pari al 20% del finanziamento concesso.

In entrambi i casi la durata del finanziamento è fissata in 6 anni, rimborsabile in 10 rate semestrali a tasso
zero, con il versamento della prima rata di rientro fissato dopo 18 mesi dall'erogazione del finanziamento.
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ART. 6 - GARANZIE
Per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzo dei prestiti in utilizzo del fondo di rotazione, il beneficiario
dovrà presentare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione
Provinciale pari all’anticipazione concessa.
La fideiussione dovrà contenere espressamente che “il garante non godrà del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del cod. civ.” La fideiussione deve essere valida per l’intera durata dei lavori e può essere
svincolata solo alla fine del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data della comunicazione di
svincolo da parte dell’Amministrazione.

ART. 7 - ITER PROCEDURALE
La Fondazione Fojanini espleta i compiti di gestione ed istruttoria delle richieste di finanziamento senza
richiedere onere alcuno per l’istruttoria ai richiedenti.
Le domande di finanziamento dovranno essere redatte su apposito modulo, corredate dalla documentazione
richiesta, e presentate alla Fondazione Fojanini in via Valeriana n. 32 a Sondrio, che provvederà a rilasciare
apposita ricevuta, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo segreteria@pec.fondazionefojanini.it o tramite
raccomandata A/R. Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Per una questione legata alla razionalizzazione delle risorse finanziarie e al fine di non erodere le risorse
attribuite al fondo di rotazione, la Fondazione Fojanini non potrà più redigere la progettazione degli interventi
ammessi a beneficio: pertanto i soggetti aventi diritto dovranno provvedere, a loro spese, a nominare un
tecnico di fiducia per la progettazione e la direzione lavori degli interventi.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
In caso di rinuncia totale al finanziamento, senza che venga presentata dal beneficiario un motivo ritenuto
valido dal Comitato Tecnico, dovranno essere rimborsate alla Fondazione Fojanini le spese di istruttoria.
Gli interventi dovranno essere completati entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta ammissione ai
benefici. Non saranno ammessi a finanziamento interventi realizzati prima della comunicazione di
ammissione ai benefici.

Maggiori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi a:

Fondazione Fojanini di Studi Superiori
Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel: 0342 512954 / 513391 - Fax: 0342 513210
Persona di riferimento:
Jessica Cogo – jcogo@fondazionefojanini.it
Orari apertura uffici al pubblico:

dal Lunedì al Giovedì
Venerdì

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

13:30 - 16:30
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