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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359   Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


AVVISO PUBBLICO
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°.53 del 03 Dicembre 2010 di pubblico avviso per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici, ad opera dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, si comunica:
in attuazione all’art.33 della L.R. 14.05.2009 n°.6 con il quale sono state previste agevolazioni economiche per interventi di recupero di immobili localizzati nel territorio regionale con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici o in zone omogenee A, le stesse agevolazioni sono conseguibili attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l’Amministrazione Regionale e gli Istituti di Credito, per la concessione di mutui con ammortamento ventennale e pagamento dei relativi interessi a totale carico dell’Amministrazione Regionale.
Gli interventi comprendono: restauro o risanamento conservativo, ripristino funzionale, manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme vigenti ed alle disposizioni antisismiche.
Le istanze di mutuo agevolato verranno valutate in base all’ordine cronologico di ricezione.
I requisiti soggettivi occorrenti dovranno essere: possesso dell’intero immobile; non devono risultare nei confronti del richiedente provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono la disponibilità del bene oggetto dell’intervento; non avere carichi pendenti; non deve essere pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione; non deve essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva; non deve essere stata pronunciata nei suoi confronti sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione; non deve essere applicata nei suoi confronti la sanzione interdittiva dei pubblici uffici o altro.
La domanda, reperibile nel sito internet dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (www.regione.sicilia.it), deve essere presentata, a pena di esclusione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella GURS ovvero dal 3 Aprile 2011.
Buccheri lì, 10 Gennaio 2011                                           dalla Residenza Municipale
il Vice Sindaco 
P.I. Gianni Garfì

