COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia
Regolamento per l’assegnazione di contributi ai proprietari di terreni agricoli per la
realizzazione di lavori di interesse generale
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina il sistema di assegnazione di contributi in conto capitale ai proprietari
di terreni nella zona agricola di Ospedaletti che, nell’ambito di lavori di sistemazione del proprio terreno,
eseguono anche lavori di interesse generale.
ARTICOLO 2
MODALITA’ DI ACCESSO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. Ogni proprietario di terreno che esegue lavori alla propria azienda in prossimità di strade pubbliche e di
passaggi interpoderali di interesse pubblico avanza istanza di richiesta contributo - in carta libera - al
Comune di Ospedaletti, entro il termine indicato dal bando pubblico, specificando l'intervento che vuol
eseguire a vantaggio della collettività.
2. L'istanza viene vagliata - previo sopralluogo di accertamento – dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico per
il medesimo servizio, il quale valuta, sentito l’Assessore all’Agricoltura, la priorità degli interventi
richiesti, avvalendosi - se del caso – dei funzionari del servizio LL.PP. e Viabilità.
3. Le priorità degli interventi vengono stabilite nell'ordine di cui in appresso:
a) ricostruzione di modesti tratti di muratura di sotto strada che non implicano l'intervento diretto del
Comune;
b) allargamento di strade per facilitare la circolazione veicolare;
c) ricostruzione di modesti tratti di muratura di sopra strada;
d) opere di protezionali.
ARTICOLO 3
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, oltre alla valutazione delle richieste di contributo, una volta formulata la
classifica di assegnazione:
- redige gli atti per l'affidamento;
- coadiuva l'assegnatario nella predisposizione di progetti perché l'opera sia conforme alle vigenti norme
in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- cura e assiste alla realizzazione dell'intervento, autorizzando eventuali prestazioni complementari fino al
20 % (venti per cento);
- predispone il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio;
- procede alla liquidazione della spesa.
2. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si conformano ai principi della legge 07.08.1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 4
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo sarà commisurato, a seguito di preventivo esame da parte dell’Assessore competente, sulla
base della perizia di stima redatta dal Responsabile del Servizio e verrà elargito in base a rendiconti
predisposti dall'assegnatario in base a fatture e scontrini fiscali per l'acquisto di materiali, prestazioni di
servizio per movimentazioni di terreno, trasporti e quant'altro necessario per la buona riuscita dell'opera.
2. L'ammontare del contributo varierà dal 40% per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3 lettere c) e d)
all'80% per quelli di cui all'articolo 2, comma 3 lettere a) e b)
ARTICOLO 5
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della
deliberazione di approvazione.

