COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
P. IVA 00178270914
C.F. 80005130911

Prot. n° ______________

Orani li _____________

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica - Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio supporti direzionali, affari
giuridici e finanziari.
Viale Trieste n.186
09123 CAGLIARI

OGGETTO: Programmi Integrati per il riordino urbano – Domanda di
finanziamento
Il sottoscritto Dr. Antonio Fadda, in qualità di legale rappresentante del Comune di Orani, per la
realizzazione del progetto denominato "proposta di programma integrato per il riordino urbano, ai sensi della

Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8, articolo 40, della zona urbanistica A e B all'interno del Centro Matrice del
Comune di Orani"
CHIEDE
l’ammissione ai benefici finanziari previsti dall’Avviso in oggetto per un importo complessivo pari a euro
1.750.000,00, di cui euro 150.000,00 € per la redazione del programma ed euro 1.600.000,00 per
la sua attuazione.
Si impegna ad adottare e utilizzare, nelle procedure di affidamento dei lavori, forniture o servizi compresi nel
progetto finanziato, i Patti di integrità previsti dall’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012.
Unitamente alla presente domanda si trasmette la seguente documentazione:

• Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della proposta.
• Scheda sintetica della proposta (Allegato II, distinta per ciascuna misura).
• Relazione. La relazione oltre a descrivere in dettaglio tutte le condizioni ritenute utili ai fini dell’attribuzione
dei diversi punteggi contiene il quadro economico, che specifica le richieste a valere sul finanziamento
regionale e quelle previste a valere sulle risorse comunali e/o di altri soggetti, la stima dei tempi e le
modalità di attuazione del programma.
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• Elaborati grafici.
• Attestazione di coerenza con la pianificazione paesaggistica e con la strumentazione urbanistica vigente o
impegno ad attivare l’eventuale variante prima dell’adozione del programma integrato.

• Quadro economico: vedere relazione
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luca Ruiu Tel. 3492323561, e-mail: luca.ruiu@tiscali.it

Data ………/………./…………

Il legale rappresentante del Comune
Dr. Antonio Fadda
(Timbro e Firma)
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