Federazione Scuole dell'Infanzia paritarie - Padova

Prot. n. 62/2017
Circ. n. 12/2017
Padova, 5 aprile 2017

Ai Legali rappresentanti
delle Scuole Associate
OGGETTO: Contributi per la mini edilizia L.R. 59/1999. DGR n. 341 del 22 marzo 2017.
La Giunta della Regione Veneto con DGR 341 del 22 marzo 2017, ha stanziato € 428.725,00 per le istituzioni
private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono ad uso scolastico per
almeno 10 anni a titolo gratuito, o a canone simbolico, l’utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o
a comitati di gestione.
Il bando è scaricabile al link:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=342315
Gli interventi e le spese ammissibili a contributo sono:
- Categoria Intervento 1: interventi sull’esistente relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza ai
sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (ex D.Lgs n. 626/1994)
- Categoria Intervento 2: interventi su strutture esistenti relativi ad impianti tecnologici;
- Categoria Intervento 3: rifacimento e/o adeguamento di servizi igienico-sanitari in strutture
esistenti;
- Categoria Intervento 4: Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura;
- Categoria Intervento 5: Installazione di sistemi di sorveglianza ed antifurto
I lavori non devono essere stati iniziati alla data del bando; possono essere effettuati dopo la
presentazione della domanda di accesso al contributo.
Il limite minimo di spesa ammissibile è di € 25.000,00 (escluso I.V.A.). Il limite massimo della spesa
ammissibile è di € 500.000,00 (escluso I.V.A.)
Non sono ammissibili a contributo le Categorie di intervento in relazione ad edifici scolastici che hanno già
fruito, per la medesima Categoria di intervento e/o per le medesime lavorazioni, di assegnazioni di contributi
regionali ai sensi della LR n. 59/1999 negli esercizi finanziari dal 2014 al 2016, nonché negli anni precedenti
qualora non ancora rendicontati alla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando. Non sono ammissibili
a contributo interventi che fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo
intervento o stralcio funzionale.
Il documenti previsti dal bando devono essere spediti entro termine perentorio del 24 aprile 2017,
tramite Raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
Calle Priuli-Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
l’avvio della PEC deve essere effettuato secondo le modalità consultabili nel sito
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto/
Si raccomanda di seguire con molta cura le indicazioni per la compilazione dei moduli. Si raccomanda altresì
di apporre alla domanda il bollo di € 16,00.
Cordiali saluti.
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