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Spett.le

Comune di SUISIO
via Alcide De Gasperi n.2
24040 SUISIO (BG)

Oggetto :  Contributo regionale per il  recupero dei beni confiscati per l'immobile sito in Comune di
SUISIO, via Luter King n.11 

 
Con riferimento alla Vs. richiesta di contributo di cui alla nota pervenuta via e-mail del 4/6/2014,  

valutata  l’allegata  proposta  progettuale  presentata,  preso  atto  del  parere/verbale  del  Gruppo di 
Lavoro Beni confiscati nella seduta del 24 luglio u.s., tenuto conto altresì dei criteri di assegnazione del  
contributo regionale, si comunica che Regione Lombardia concorrerà alla realizzazione del progetto 
presentato fino a un importo massimo pari a € 109.500,00.

Tale importo è stato  determinato applicando le soglie di  contribuzione,  approvate dal GDL, 
meglio illustrate nella tabella seguente:

Soglie Importo previsto dei lavori Contributo massimo erogabile
1^ fino a € 20.000,00 100% 

2^ Oltre € 20.000,00 e fino a € 
100.000,00

€ 20.000,00 +70 %  della quota eccedente la prima soglia 

3^ Oltre € 100.000,00 € 76.000,00 + 50 %  della quota eccedente la seconda 
soglia, fino ad un massimo pari a € 150.000,00

In  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  il  Vs.  Comune  dovrà  confermare  l’accettazione  del 
contributo concesso, con deliberazione della Giunta comunale.

Si  precisa  che  la  quota  di  contributo  finale  spettante  verrà  calcolata,  in  ogni  caso,   con 
riferimento al costo effettivo degli interventi eseguiti risultante dalla contabilità dei lavori.  

Pertanto, il primo acconto, erogabile all’inizio dei lavori, verrà calcolato in misura pari al 50% del  
prezzo  di  aggiudicazione,  mentre  il  saldo,  erogabile  a  seguito  di  rendicontazione  finale  dei  lavori 
(Certificato di Regolare Esecuzione ), verrà calcolato sul costo effettivo degli interventi eseguiti. 

Nel caso in cui tale ultimo costo dovesse risultare superiore rispetto all’importo massimo sopra 
determinato, il contributo regionale rimarrà invariato.

Si chiede, infine, di contattare l’ALER competente per territorio al fine di dare corso alle attività 
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dirette all’effettuazione del sopralluogo e alla redazione della scheda tecnica relativa all’immobile in 
oggetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                           ENZO SPOTO

Referente per l'istruttoria della pratica: DAMIANA CARLI Tel. 02/6765.2078
                                                                                           ANNA BOLLEDI          Tel. 02/ 6765.1241

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


