Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza

AVVISO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO RURALE –
MEMORIE DEL TERRITORIO

Premessa
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza promuove la conservazione del
paesaggio rurale.
Si intende quindi concedere un contributo per la realizzazione di interventi di conservazione degli
elementi tipici che si caratterizzano come “memorie del territorio”: lavatoi, edicole votive, fonti,
pietre miliari, sistemazioni agrarie (murature a secco, terrazzamenti, filari) ed idrauliche.
L’importo complessivamente a disposizione è di € 9.000.
Ai fini della gestione delle procedure tecnico-amministrative, il Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Monte di Brianza si avvale dell’Ente di gestione del Parco di Montevecchia e
Valle del Curone.
Interventi oggetto del contributo
Il contributo viene concesso per la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione
straordinaria delle memorie del territorio: lavatoi e fonti, pavimentazione di antichi sentieri,
immagini, edicole e croci votive in ambito rurale, filari ed altre architetture vegetali ….
Beneficiari
I contributi possono essere concessi ai proprietari del bene oggetto dell'intervento o ad altri
soggetti autorizzati dalle proprietà all’esecuzione dei lavori.

Importo del contributo
Il contributo copre dal 25% al 100% della spesa relativa alla sola esecuzione di lavori, quindi ad
esclusione di eventuali spese di progettazione e per procedure autorizzative.
La quota di contributo viene definita dal Comitato di gestione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Monte di Brianza, sulla base della proposta tecnica, che considera il significato
dell’intervento per l’interesse privato:
Quota % contributo
100

Spiegazione
interventi sostanzialmente privi di qualsiasi tornaconto privato e/o che

75
50
25

non producono valorizzazione della proprietà, qualsiasi sia il richiedente
interventi con residuo tornaconto privato e/o valorizzazione della
proprietà
Interesse pubblico e privato equivalenti
Interventi di prevalente interesse privato

Il costo degli interventi deve essere stimato dal richiedente e viene verificato nel corso
dell’istruttoria tecnica.
Il contributo non può comunque superare l’importo di € 6.000.
L’IVA viene considerata quale costo solo qualora non sia recuperabile dall’esecutore
dell’intervento.
Graduatoria
In caso di richieste di contributo per un importo complessivo superiore alle risorse disponibili, si
procederà alla predisposizione di una graduatoria, che terrà conto:
 della rilevanza testimoniale del manufatto su cui si propone di intervenire;
 della localizzazione del manufatto, con l’obbiettivo di realizzare azioni di recupero in tutto il
territorio del Parco, con riferimento alla ripartizione del territorio fra i comuni, considerando
anche azioni già in corso di realizzazione.
Condizioni
1. La concessione del contributo è condizionata
o all'assunzione dell'impegno alla manutenzione ordinaria dell'elemento oggetto di
intervento per un periodo di almeno 5 anni;
o alla possibilità di accedere liberamente al manufatto oggetto dell’intervento di
manutenzione per un periodo di almeno 5 anni.
2. Le procedure autorizzative eventualmente necessarie per l’esecuzione degli interventi
devono essere espletate da parte dei richiedenti.
3. Nel caso di lavori realizzati dalla proprietà, qualora nei 10 anni successivi alla realizzazione
dell'intervento vengano eseguiti altri interventi che modifichino lo stato dei luoghi,
annullando il significato dell'intervento oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto alla
restituzione del contributo concesso.
4. Qualora prima dell’avvio dei lavori si verificasse la possibilità di accedere ad altre forme di
sostegno per l’esecuzione degli interventi, finanziate da altri enti, i richiedenti saranno tenuti
a presentare istanza per tale sostegno, e l’assegnazione del contributo sarà sospesa, in
attesa dell’esito dell’istanza.
Tempi e modalità per la presentazione della richiesta di contributo
Le istanze devono essere presentate entro il 15 luglio.
La presentazione della richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo, disponibile
presso i comuni di Olgiate Molgora, Airuno, Valgreghentino, Olginate, Garlate, e scaricabile anche
dal sito internet dell’Ente di gestione del Parco di Montevecchia e Valle del Curone
(www.parcocurone.it).
Le richieste possono essere trasmesse a mano, per posta ordinaria o via posta elettronica.
Il richiedente è comunque tenuto a fornire un recapito di posta elettronica, ordinaria o certificata,
che sarà utilizzato quale unico strumento per le comunicazione dall’Ente.
Istruttoria e comunicazione delle risposte

L’Ente Parco provvederà:
 all’esame della documentazione pervenuta, per verificarne la completezza e per valutare la
coerenza dell’intervento proposto rispetto agli obbiettivi del progetto;
 alla valutazione della congruità del costo dell'intervento definito dal richiedente, con
riferimento ai valori riportati nel prezziario dei lavori pubblici e dei lavori forestali di Regione
Lombardia, per quanto a ciò riferibile;
 alla valutazione della quota percentuale di contributo da applicare, secondo quanto sopra
indicato in tabella;
 alle definizione della priorità dell’intervento, in relazione all’effettiva necessità ed urgenza
dell’intervento di manutenzione.
L'Ente comunicherà l'esito della richiesta entro il 30 settembre 2018.
La comunicazione preciserà eventuali condizioni ed impegni aggiuntivi.
Il beneficiario provvederà alla restituzione del modulo di accettazione del contributo e di
assunzione di impegno.

Esecuzione dei lavori
I lavori devono avviarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo e si
devono concludere entro 180 giorni dalla comunicazione, salvo per quanto necessario al rispetto
dei tempi delle procedure autorizzative.
Il contributo verrà erogato, in un’unica soluzione, alla conclusione dei lavori, previa verifica
dell’avvenuta esecuzione dei lavori.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, esclusivamente tramite mail, a
info@parcocurone.it
IL COMITATO DI GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL
MONTE DI BRIANZA

