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Relazione in merito all’ammissibilità delle domande pervenute per usufruire 

sovvenzione tramite il fondo finalizzato a garantire il finanziamento di interventi 

urgenti e per risolvere situazioni di emergenza o criticità. 

 

Richieste Interventi di CRITICITA’ 1° semestre 2022 

Istruttoria del 22//02/2022 

 

Le domande di richiesta di finanziamento di interventi per risolvere di criticità sono regolarmente 

pervenute nei tempi e con le modalità previste dal regolamento consorziale del 2021. 

Si sono richiesti gli aggiornamenti delle schede degli interventi per risolvere situazioni di criticità 

in base al nuovo regolamento approvato dalla Giunta Consorziale n. 63 del 22 novembre 2021, 

che ha modificato le disposizioni per il finanziamento. 

Visti gli aggiornamenti pervenuti delle schede, si è proceduto con la predisposizione di una 

graduatoria per il finanziamento degli interventi richiesti che considerasse il livello di 

progettazione del singolo intervento nonché il punteggio assegnato dagli uffici. 

Considerato che dall’istruttoria è emerso che alcuni quadri economici delle richieste di criticità 

inoltrate da alcuni Comini presentano degli errori nella loro compilazione ed in particolare: 

1. una percentuale degli imprevisti superiore al 10% massimo dell’importo dei lavori IVA 

inclusa (articoli 16 e 42 del d.P.R. 207/2010). 

2. un’applicazione dell’aliquota IVA non conforme alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847) che prevede una percentuale del 10% e non 

del 22% come computata. 

 

Pertanto si è proceduto d’ufficio alla rettifica degli importi errati. 

 

RICHIAMATI: 

1. Allegato 1 - elenco delle domande ammesse a finanziamento; 

2. Allegato 2 - elenco delle domande con aggiornamento importi; 

3. Allegato 3 - graduatoria LIVELLO DI PROGETTAZIONE e PUNTEGGIO 

dove si evince che gli interventi da finanziare in base alle risorse economiche del Consorzio sono 

n. 12 per un costo totale di euro 3.464.614,86.  
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Si esprime parere POSITIVO  

Le richieste così come presentate risultano ammissibili per la risoluzione delle criticità ai sensi 

del regolamento del BIM, art. 5 “Interventi in criticità”. 
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