Bando assegnazione contributi ai Comuni per:
interventi manutenzione straordinaria
● messa in sicurezza
● riqualificazione rete viaria
●

Anni 2019
2020

La Provincia di Treviso intende cofinanziare interventi di
"manutenzione straordinaria" sulla viabilità, finalizzati alla messa
in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture, nonché la
realizzazione di opere connesse alla loro funzionalità, per
migliorarne il livello di servizio, interventi da eseguirsi a cura
delle Amministrazioni comunali
Stanziamento a Bilancio di fondi per il finanziamento di interventi da realizzare
attraverso sottoscrizioni di accordi con i Comuni

€ 1.860.000,00 per l’anno 2019
€ 2.000.000,00 per l’anno 2020
la quota di compartecipazione provinciale per ogni intervento
proposto è determinata nella misura massima del 50% della
spesa ammissibile (comunque nei limiti delle risorse disponibili)
con il limite massimo di contributo pari ad € 200.000,00

bando

SISTEMAZIONI INTERSEZIONI
PERCORSI DEDICATI ALL'UTENZA DEBOLE
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
RAZIONALIZZAZIONE ACCESSIBILITA’ DEI
FRONTISTI
INTERVENTI STRUTTURALI (ponti, muri
sostegno, sistemazioni idrauliche, ecc.)
MESSA A NORMA DISPOSITIVI DI RITENUTA
(barriere)

bando

SOLO OPERE INFRASTRUTTURALI CHE INTERESSINO
STRADE PROVINCIALI
SOLO INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”
SULLA RETE ESISTENTE (NON NUOVI TRATTI STRADALI)
NON SONO AMMESSI INTERVENTI DEI QUALI SI È GIÀ
AVVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'INTERVENTO DEVE ESSERE CURATO, PORTATO A
TERMINE E RENDICONTATO DAL COMUNE PROPONENTE
OGNI COMUNE POTRÀ
PROPOSTA DI INTERVENTO

PRESENTARE

UNA

SOLA

bando

bando

DOMANDA come da modello con formulazione del punteggio ottenuto
compilando la tabella che individua criteri e valutazioni per l'intervento
proposto (richiedendo agli uffici provinciali l'attivazione del profilo
utente per quanto attiene al database degli incidenti del quinquennio
2013-2017)
RELAZIONE descrittiva dell'intervento con quadro economico
ELABORATI progettuali o diversamente di proposta di fattibilità
DICHIARAZIONE sulle modalità di finanziamento
ATTO comunale di approvazione dell'intervento ove risulti la volontà di
realizzare l'opera ed assumerne l'impegno finanziario conseguente

L'istanza dovrà essere prodotta e trasmessa in
formato digitale attraverso PEC all'indirizzo
entro:

ore 14.00 del giorno

15/05/2019

la graduatoria e l'entità dei contributi assegnati per l'anno 2019 e
2020, verrà approvata con decreto del Presidente e pubblicata entro
12/08/2019
per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la sottoscrizione
di una “Convenzione”, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

bando

