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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(decreto sindacale N. 11/2019 del 30/05/2019 prot.llo n. 9638)

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata  istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”,  con il compito di
realizzare gli obiettivi  programmatici connessi con la specifica  “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo,  sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs  n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 274/2013 del 18/12/2013 con cui è stato approvato il
quadro economico generale del Programma Risparmio Energetico con il riparto tra le sue
diverse azioni;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 275/2013 del 18/12/2013 con cui è stato approvato,
nell’ambito  del Programma Risparmio Energetico il “Bando per la concessione di contributi per
gli edifici residenziali di nuova costruzione” - Azione A3;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra Ing. Rocco Di Tolla e il  Comune
di Viggiano;

Dato atto:

– che in data 03/01/2014 con prot. n. 134/2014 sono stati pubblicati,  sul sito del Comune di
Viggiano, gli avvisi pubblici relativi alle azioni A2 e A3 del “Programma risparmio energetico -
Efficientamento energetico degli edifici privati”;

– che gli avvisi prevedono la valutazione delle istanze da parte della Commissione Tecnica di
Valutazione, presieduta dal Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo e costituita da
professionisti presenti presso lo Sportello dello Sviluppo o da tecnici esterni con competenze
specifiche in materia di risparmio energetico in edilizia;

– che con Determina Dirigenziale R.G. n. 347 del 20/02/2015 è stata istituita la Commissione
Tecnica di Valutazione delle istanze relative al PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO –
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PRIVATI Azione A2 e Azione A3;

– che alla Commissione sono demandati i compiti indicati nei bandi ed in particolare:

1. approvare ed aggiornare gli elenchi relativi alle domande pervenute nell’ambito di ciascun
bando;

2. valutare le istanze in ordine alla ricevibilità, alla ammissibilità ed al merito delle stesse;
3. approvare la modulistica appositamente predisposta per l’istruttoria delle istanze

pervenute;
4. valutare eventuali ricorsi, a emanare direttive e/o chiarimenti in merito ai contenuti del
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bando;

Dato atto:

– che relativamente all’Azione A2: “Bando per la concessione di contributi per gli edifici
residenziali esistenti”, il Sig. TORRACA Giacomo , C.F. TRRGCM67E11G942A,  residente in
Via V. Bellizia, n. 2, 85059 Viggiano (PZ),  ha presentato in data 28/07/2016, prot. n. 13655, la
pratica contraddistinta con codice 97/c.55  per la realizzazione di un intervento di efficientamento
energetico per l’immobile sito in Via V. Bellizia, n. 2, 85059 Viggiano (PZ), in catasto al fg.55
p.lla 1548,  appartenente alla tipologia:

       c –  interventi combinati;

– che con il Verbale n. 30 del 15.04.2019,  la Commissione Tecnica di Valutazione ha ritenuto la
suddetta pratica “ricevibile, ammissibile e meritevole di approvazione”  con le seguenti
risultanze:

a.        Spesa Ammissibile                                € 86.162,06

b.        Punteggio riconosciuto                         101,48

c.        Intensità di incentivazione                  75 % 

d.        Contributo concedibile                         € 66.871,54

–  che con nota prot. n. 8089 del 06/05/2019 è stato comunicato al richiedente l’esito della
pratica e l’entità del contributo concesso;

–  che il suddetto richiedente, con nota prot. n. 10153/2019 del 07/06/2019 ha trasmesso la
seguente documentazione:

1. Copia CILA N. 27 del  26/05/2017 p.llo 9813  
2. Dichiarazione,del tecnico incaricato per la Progettazione e Direzione dei Lavori, di

conformità dei lavori rispetto alla CILA depositata all’Ufficio Tecnico;

– che è stato richiesto il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 3/2003 in
quanto l’intervento oggetto di agevolazioni rientra nel novero dei “progetti di investimento
pubblico”;

– che il Codice Cup generato è: CUP F21G19000050004;

– che sono state espletate le ulteriori verifiche sul beneficiario in ordine al possesso dei requisiti
richiesti dal bando;  

– che è stata verificata la disponibilità finanziaria;

– che è stato predisposto lo schema di atto di concessione delle agevolazioni che definisce le
modalità di concessione delle stesse, di erogazione del contributo, gli obblighi del beneficiario e
le modalità di revoca e/o rinuncia delle agevolazioni, da far sottoscrivere al beneficiario come
assunzione di impegno a fronte della concessione del contributo a valere sul Bando in oggetto
(all. A);
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Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art.4 del bando, alla concessione a favore del  Sig.
 TORRACA GIACOMO , C.F.TRRGCM67E11G942A, residente in Via V. Bellizia, n. 2, 85059
Viggiano (PZ),  in qualità di proprietario, del contributo di € 66.871,54  per l’esecuzione degli
interventi volti all’Efficientamento energetico dell’abitazione  sita in Via V. Bellizia, n.2, 85059
Viggiano (PZ), in catasto al fg.55 p.lla 1548;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Precisato che la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello 
Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Visto il  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1.      Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 .      di concedere, nell’ambito dell’azione A2 – Bando per la concessione di contributi per gli
edifici residenziali esistenti”, al richiedente Sig. TORRACA GIACOMO  , C.F.
TRRGCM67E11G942A,  residente in Via V. Bellizia, n. 2, 85059 Viggiano (PZ), in qualità di
proprietario, il contributo di € 66.871,54  per l’esecuzione degli interventi volti all’Efficientamento
energetico dell’abitazione  sita in Via V. Bellizia, n.2, 85059 Viggiano (PZ), in catasto al fg.55
p.lla 1548;

3 .      di approvare, l’atto di concessione delle agevolazioni allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (allegato A);

4 .      di dare atto che, sulla base del cronoprogramma allegato alla domanda, la spesa da parte
del Comune  sarà presuntivamente ripartita, sulle diverse annualità,  secondo il seguente
prospetto:

anno 2019:         € 66.871,54

anno 2020:         € 0.00

5.     di impegnare in favore del Sig. Torraca Giacomo, la relativa e complessiva spesa di €
66.871,54 (sessantaseimilaottocentosettantuno/54) al seguente capitolo di bilancio : CAP
15006, Bilancio 2019: Missione 17, Programma 01, Titolo 1, Macro Aggregato 104;

6.      di notificare l’avvenuta concessione delle agevolazioni, unitamente all’atto di concessione,
al beneficiario, che dovrà restituirne una copia debitamente sottoscritta “per accettazione” allo
Sportello per lo Sviluppo, entro 30 gg. dalla notifica, pena la revoca del beneficio esonerando
questo ufficio da altre comunicazioni;

7 .      di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed
alla successiva pubblicazione  così come previsto all’art. 26 del decreto legislativo n° 33 dd.
14/03/2013;

8 .      di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
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dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9 .      di trasmettere la presente determinazione  al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

Unità di Progetto : Sportello per lo Sviluppo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
previste dal  Programma RISPARMIO ENERGETICO – Efficientamento energetico degli edifici privati” - Azione A2 -  
“Bando per la concessione di contributi per gli edifici residenziali esistenti”. 

                                                                       Beneficiario: TORRACA GIACOMO  
Via Vincenzo Bellizia, n. 2

85059 VIGGIANO
                                                                                        Azione A2                   Pratica  97/c.55

Premesso: 

– che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  274/2013  del  18/12/2013  è  stato  approvato  il  quadro  economico
generale del Programma Risparmio Energetico ed  il riparto delle risorse tra le sue diverse azioni;

– che con  Delibera di Giunta Comunale n. 275/2013 del 18/12/2013 è stato approvato, nell’ambito  del Programma
Risparmio Energetico,  il “Bando per la concessione di contributi per gli edifici residenziali di nuova costruzione” -
Azione A3;

– che con Delibera di Giunta Comunale n. 276/2013 del 18/12/2013 è stato approvato, nell’ambito  del Programma
Risparmio Energetico, il “Bando per la concessione di contributi per gli edifici residenziali esistenti” - Azione A2;

– che in data 03/01/2014 con prot. n. 134/2014 sono stati pubblicati, sul sito del Comune di Viggiano,  gli avvisi
pubblici relativi alle azioni A2 e A3 del  “Programma risparmio energetico - Efficientamento energetico degli edifici
privati”; 

– che gli  avvisi  prevedono  la  valutazione  delle  istanze  da  parte  della  Commissione  Tecnica  di  Valutazione,
presieduta  dal  Responsabile  dello  Sportello  per  lo  Sviluppo  e  costituita  da  professionisti  presenti presso  lo
Sportello dello Sviluppo o da tecnici esterni con competenze specifiche in materia di risparmio energetico in
edilizia;

– Vista la  domanda  di  ammissione  alle  agevolazioni  presentata  dal  Sig.  TORRACA  Giacomo  ,  C.F.
TRRGCM67E11G942A,  residente in Via V. Bellizia, n. 2, 85059 Viggiano (PZ),  ha presentato in data 28/07/2016,
prot.  n.  13655,  la  pratica  contraddistinta  con  codice  97/c.55   per  la  realizzazione  di  un  intervento  di
efficientamento energetico per l’immobile sito in Via V. Bellizia, n. 2, 85059 Viggiano (PZ), in catasto al fg.55 p.lla
1548,  appartenente alla tipologia:

a – Coibentazione degli interventi opachi dell’involucro edilizio;
b – Sostituzione di serramenti esterni esistenti con serramenti ad elevate prestazioni termiche

X c – interventi combinati;

Dato atto che:

– che con il Verbale n. 30 del 15.04.2019,   la Commissione Tecnica di Valutazione ha ritenuto la suddetta pratica
“ricevibile, ammissibile e meritevole di approvazione”  con le seguenti risultanze:

– Spesa Ammissibile € 86.162,06

– Punteggio riconosciuto 101,48 

– Intensità di incentivazione 75 %  

– Contributo concedibile € 66.871,54

– che con nota prot. n. 8089 del 06/05/2019 è stato comunicato al richiedente l’esito della pratica e l’entità del
contributo concesso;

COMUNE DI

VIGGIANO
 Provincia di Potenza

 Allegato A                                                                                                           prot. n.     del 
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– che  il  suddetto  richiedente, con  nota  prot.  n.  10153/2019 del  07/06/2019 ha trasmesso  la  seguente
documentazione:

a. Copia CILA N. 27 del  26/05/2017 p.llo 9813  

b. Dichiarazione,del tecnico incaricato per la Progettazione e Direzione dei Lavori, di conformità dei lavori
rispetto alla CILA depositata all’Ufficio Tecnico;

che con  la determina dirigenziale DSG  n.____  del _________ è stato concesso alla suddetta richiedente il contributo
di  €  66.871,54 (sessantaseimilaottocentosettantuno/54)  per  l’esecuzione  degli  interventi  volti  all’Efficientamento
energetico dell’abitazione  sita in Via V. Bellizia, n.2, 85059 Viggiano (PZ), in catasto al fg.55 p.lla 1548,

Tanto premesso,  da ritenersi  parte integrante e sostanziale del  presente atto, il  Comune di  Viggiano,  con sede in
Viggiano (PZ), via Roma, 51 P. I.V.A. 00182930768, rappresentato dall’ Ing. Rocco DI TOLLA  in qualità di Responsabile
dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano, dispone quanto segue:

ART. 1 Concessione delle agevolazioni e finalità

Il Comune di Viggiano concede al Beneficiario, come innanzi identificato, un contributo dell’importo di  € 66.871,54
(sessantaseimilaottocentosettantuno/54)  per  l’esecuzione  degli  interventi  volti  all’Efficientamento  energetico
dell’abitazione sita  in Via V. Bellizia, n.2, 85059 Viggiano (PZ), in catasto al fg.55 p.lla 1548,

1. L’agevolazione rientra nell’ Azione A2 - “Bando per la concessione di contributi per gli edifici residenziali esistenti”
del  “Programma risparmio energetico -  Efficientamento energetico degli  edifici  privati” per  la realizzazione di
lavori riconducibili alla seguente tipologia di intervento:

– Coibentazione degli interventi opachi dell’involucro edilizio
– Sostituzione di serramenti esterni esistenti con serramenti ad elevate prestazioni termiche
X Interventi combinati

Nello specifico il Sig. TORRACA GIACOMO in qualità di proprietaria, realizzerà il seguente intervento:

– Isolamento a cappotto, coibentazione copertura e sostituzione infissi;

così come meglio identificato nella documentazione progettuale allegata alla domanda e depositata presso lo Sportello
per lo Sviluppo.

ART. 2 Obbligazioni del Beneficiario

Il beneficiario si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsto dall’art. 5.1 del Bando nello specifico a:
a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione  nei tempi e nei modi previsti dal bando all’art. 4.6 “tempi di

realizzazione dell’intervento, proroghe e variazioni del progetto” e comunque a concluderlo  in ogni caso gli entro e
non oltre 24 mesi dalla data di concessione all'agevolazione; 

b.  introdurre varianti al progetto approvato solo dopo aver ricevuto l'approvazione  dello Sportello per lo Sviluppo;

c. consentire i controlli specificati dal bando all’art. 5.2 “Ispezioni e Controlli”; 

d. apporre una targhetta di riferimento al programma ed alle agevolazioni comunali  fornita dallo Sportello per lo
Sviluppo;

e. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa finanziata; 

f. effettuare  una  corretta  manutenzione  dell'edificio  e  degli  impianti,  assicurandone  le  migliori condizioni di
esercizio durante tutta la vita utile; 

COMUNE DI

VIGGIANO
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g. non introdurre,  per i 5 anni successivi all'ultimazione  dei lavori, modifiche  che comportino  un peggioramento
delle prestazioni energetiche dell'edificio; 

h. impegnarsi  al rispetto delle condizioni  di cui al punto precedente nel  caso  di  alienazione,   cessione   a  qualsiasi
titolo  ovvero  estinzione   di  diritti  relativamente all'intervento  realizzato. L'alienante o il concedente o comunque
il  beneficiario  del  contributo,  entro  il  termine  di  3  mesi  dalla  formalizzazione  dell'atto,  è  obbligato  a  darne
tempestiva comunicazione allo  Sportello per lo Sviluppo. 

La violazione degli obblighi su elencati comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

Il  Beneficiario  si  obbliga  altresì  ad  esporre,  durante  l’esecuzione dei  lavori,  il  cartello  di  cantiere,  di  cui  al  d.P.R.
380/2001, all’art. 27, comma 4,  con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni secondo il format  allegato al
presente atto di concessione.

ART. 3 Condizione e modalità di erogazione del contributo

Il Beneficiario potrà scegliere fra due modalità di erogazione del contributo:

1. erogazione del contributo in tre soluzioni: 

a. la prima,  a titolo di anticipazione, nella misura del 15% dell’importo del finanziamento a presentazione
del contratto di appalto con la ditta esecutrice degli interventi e dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;

b. la seconda, nella misura del 50% dell’importo del finanziamento,  a dimostrazione dell’avvenuta spesa
dell’intera anticipazione e su stato di avanzamento dei lavori che dimostri il superamento del 50% della
spesa ammissibile;

c. la terza dopo  l’ultimazione, la rendicontazione e l’esecuzione del collaudo.

2. erogazione del contributo in due soluzioni: 

a. la prima nella misura del 50% dell’importo del finanziamento, previa presentazione di polizza fidejussione
assicurativa irrevocabile, incondizionata, di durata adeguata ed escutibile a prima e semplice richiesta,
emessa  a  copertura  del  50% dell’importo  del  contributo  assegnato,  maggiorata  del  10%,  a  garanzia
dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa comprensiva degli interessi e delle spese a
favore del Comune di Viggiano1;  

b. la seconda dopo  l’ultimazione, la rendicontazione e l’esecuzione del collaudo.

I pagamenti degli interventi oggetto del contributo dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale;
nella causale dovranno essere riportati:  il CUP F21G19000050004 la data e il numero della fattura.

Il richiedente dovrà trasmettere allo Sportello per lo Sviluppo, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'intervento,
gli atti contabili finali, il rendiconto delle spese sostenute (secondo il modello che sarà fornito dallo stesso Sportello
per lo Sviluppo), la documentazione fotografica degli interventi realizzati.  

Si  procederà all'eliminazione delle singole voci  di  costo nel  caso in cui  la  rendicontazione risulti sostanzialmente
difforme:  

a. dalla documentazione inizialmente inviata in fase di presentazione della domanda;  

b. dalle eventuali varianti progettuali approvate dalla  Commissione Tecnica di Valutazione secondo quanto previsto
al successivo paragrafo 4.6.;  

1 La polizza  deve essere  di durata non inferiore alla durata prevista per la conclusione dei lavori, tacitamente rinnovabile per non più di un altro
anno,  svincolabile  solo a  seguito di  autorizzazione del  Comune di  Viggiano a conclusione e verifica positiva dei  lavori.  La polizza deve essere
completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti. 
Le garanzie devono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto
legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

COMUNE DI
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c. con i tempi di realizzazione dell'intervento, proroghe e variazioni del progetto.

ART. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art.3, comma 8, della Legge 136/2010, il beneficiario si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità
dei  flussi  finanziari,  fissati dalla  medesima legge e pertanto dichiara  di  avere accesso al  seguente conto corrente
bancario IBAN:

ISTITUTO DI CREDITO:

paese
CINEu

r
CI
N

ABI CAB Conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto della presente concessione.

Il beneficiario si obbliga a registrare sul conto corrente dedicato sopra indicato i pagamenti degli interventi oggetto del
contributo che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

ART. 5 Revoca delle agevolazioni 

Il contributo concesso sarà revocato o ridotto proporzionalmente qualora non si riscontri coerenza fra la relazione
tecnica giustificativa degli Allegati A/B/C e gli allegati stessi e in ogni caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal
beneficiario e di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici dichiarati in fase di domanda. 
In particolare si procederà alla revoca del contributo  previsto  e  al  recupero  del  contributo   erogato, maggiorato
degli  interessi   legali  calcolati   a  far  data  dall'erogazione  del  contributo   e  per  il  periodo intercorrente da tale
data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi: 
 dichiarazioni false;

 mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dallo Sportello per lo Sviluppo, dei termini stabiliti per
la conclusione dei lavori e per l'invio della documentazione di rendicontazione finale; 

 prestazioni termiche degli elementi strutturali marcatamente non conformi a quanto dichiarato nell’Allegato 1;

 realizzazione   parziale   o   difforme   da   quanto   indicato   nella domanda   e   dalle   eventuali   varianti
approvate dallo Sportello per lo Sviluppo; 

 gravi  difformità  riscontrate  dallo Sportello per lo Sviluppo  tra  la  rendicontazione  finale  dell'intervento  e  le
spese  approvate a preventivo;

 rifiuto  reiterato  a  far  accedere  il  personale  incaricato  per  la  verifica  della  conformità  degli  interventi  alla
documentazione presentata;

 intervento non conforme alle norme vigenti;

 nel  caso  in  cui  Il  beneficiario,  nei  5  anni  successivi  alla  completa  realizzazione  dell'intervento, proceda
all'alienazione   o  alla  cessione,   o  distolga   dall'uso   originario   le  opere  realizzate   con l'agevolazione
comunale  ovvero  introduca  modifiche  che  comportano   un  peggioramento   delle prestazioni energetiche

dell'edificio;

 mancato  rispetto  dei  termini  stabiliti  per  la  presentazione, ove  prevista,  della  documentazione  per la
rendicontazione ed il monitoraggio  degli interventi indicata al punto 4.7. 
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 Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti
necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, lo
Sportello per lo Sviluppo revoca l'agevolazione e procede al recupero delle somme indebitamente erogate.  In
caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure per
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

 L'agevolazione  viene  anche  revocata  qualora  dovessero  essere  accertati  gravi  inadempimenti  da  parte   del
beneficiario  rispetto  agli  obblighi  previsti  dal bando.  Sono comunque considerati gravi  inadempimenti le
violazioni degli obblighi indicati all’ art. 3 “Obbligazioni del Beneficiario”. 

In caso di revoca del contributo, il Comune procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già
erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo intercorrente
da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

ART. 6 Rinuncia alle agevolazioni 

I beneficiari possono rinunciare all'agevolazione concessa inviando una comunicazione allo Sportello per lo Sviluppo.
La rinuncia,  irrevocabile, comporterà la restituzione completa dell'agevolazione. 

ART. 7 Pubblicazione

Il  Beneficiario  dichiara  di  essere  edotto  sull’obbligo  della  pubblicazione,  sui  siti  istituzionali  del  Comune
www.comuneviggiano.it e   dello  Sportello  dello  Sviluppo   http://www.sportellosviluppoviggiano.it/ della
avvenuta concessione delle agevolazioni,  con i  relativi documenti allegati e che lo stesso ufficio potrà pubblicare
immagini dei lavori, in corso o eseguiti, mediante i propri strumenti di comunicazione. 

ART. 8 Rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Atto  si  applicano  le  disposizioni  dei  Bandi  e  le  norme
comunitarie, nazionali e regionali in esso richiamate e vigenti in materia.

ART. 9 Notifica ed accettazione

Il presente Atto, redatto in due originali, sarà notificato al beneficiario.
Il  Beneficiario, in segno di accettazione, restituirà allo Sportello per lo Sviluppo, entro 10 giorni dalla notifica, un
originale debitamente sottoscritto dal Titolare/Legale Rappresentante e siglato in ogni pagina.
Letto approvato e sottoscritto.

Viggiano li   ____________

Comune di Viggiano  - Sportello per lo sviluppo

Il responsabile Ing. Rocco DI TOLLA

 Per  ricevuta  originale  atto  in  data____________,

Il beneficiario:

_______________________________
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Cartello di Cantiere, dimensioni cm 150x121
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO F21G19000050004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di VIGGIANO (PZ)

Descrizione sintetica del progetto CAPPOTTO, COIBENTAZIONE COPERTURA E
SOSTITUZIONE INFISSI*VIA VINCENZO BELLIZIA,
2*BANDO RISPARMIO ENERGETICO_AZIONE A2
EDIFICI ESISTENTI*TORRACA GIACOMO

Anno di decisione 2019

Nome infrastruttura interessata dal progetto CAPPOTTO, COIBENTAZIONE COPERTURA E
SOSTITUZIONE INFISSI

Descrizione intervento BANDO RISPARMIO ENERGETICO_AZIONE A2
EDIFICI ESISTENTI

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Codifica Locale PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO

Codice fiscale TRRGCM67E11G942A

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA VINCENZO BELLIZIA, 2

Denominazione del beneficiario TORRACA GIACOMO

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI VIGGIANO - POTENZA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI VIGGIANO - POTENZA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SPORTELLO PER LO SVILUPPO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI

SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore ABITATIVE

Categoria FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Costo totale del progetto
(in euro)

66.872,00

Importo in lettere in euro sessantaseimilaottocentosettantadue

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

66.872,00

Importo in lettere in euro sessantaseimilaottocentosettantadue

--ATTIVITA' ECONOMICA DEL BENIFICIARIO--ATECO 2007
Sezione COSTRUZIONI

Divisione COSTRUZIONE DI EDIFICI

Gruppo COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON
RESIDENZIALI

Classe Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Categoria Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Sottocategoria Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 17/06/2019

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00149/2019 del 11/07/2019, avente oggetto:

PROGRAMMA RISPARMIO ENERGETICO – Efficientamento energetico degli edifici privati. Azione A2 -

“Bando per la concessione di contributi per gli edifici residenziali esistenti”

Pratica 97/c.55  Richiedente: TORRACA GIACOMO  – CUP F21G19000050004 - Concessione contributo

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

GIACOMO

TORRACA

Programma

Risparmio Energetico

- Concessione

contributo

€ 66.871,54 17 01 1
10

4

15

00

6

20

18
1398

20

19

Totale Impegno: € 66.871,54

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


