
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
V SETTORE - TECNICO

Determinazione n. 289 del 22/09/2022

OGGETTO: Programma di Recupero delle Facciate del Centro Urbano - Anno 
2022. Approvazione bando e modello di istanza.

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Settembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questa Amministrazione ha stanziato fondi di bilancio al fine di incentivare il 
recupero delle facciate del Centro Urbano di questo Comune, consentendo ai proprietari di immobili 
nelle zone omogenee A e B, di accedere ai finanziamenti;
PRESO ATTO che tali finanziamenti ammontano ad € 43.000 per l'anno 2022;
TANTO PREMESSO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20/09/2022 ad oggetto: “Programma di 
recupero delle facciate delle abitazioni del centro urbano - Anno 2022 - Direttive.”, con la quale è 
stato stabilito: 

1. di attivare il Programma di Recupero della Facciate delle abitazioni private per  l'annualità 
2022, il quale prevede la concessione dei contributi per finanziare il recupero delle facciate in 
pietra, secondo le finalità e le regole previste nel programma approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2001;

2. di stanziare, per le finalità di cui al precedente punto 1) la somma di Euro 43.000,00 la cui 
imputazione è a valere sul seguente capitolo del bilancio: 1110/0;

3. di dare atto che la Commissione di cui al programma in questione, è stata  nominata con 
Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 31/2021;

4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni ulteriore atto consequenziale ivi 
compresa l'adozione dell'avviso pubblico ed il modello di domanda per la richiesta dei 
contributi del Programma di Recupero delle Facciate  annualità 2022, così come allegati alla 
presente per la conseguente divulgazione.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2001 e le successive deliberazioni n. 
52 del 10/10/2002 e n. 23 del 26/09/2005 con le quali si approvava il regolamento riguardante 
l'assegnazione di finanziamenti per il recupero delle facciate nel centro urbano di questo Comune 
denominato “programma di recupero delle facciate - indirizzi e criteri di massima per l'attuazione 
del programma”;

VISTO l'avviso pubblico “PROGRAMMA DI RECUPERO DELLE FACCIATE DEL CENTRO URBANO 
ANNO 2022” e il modulo di partecipazione al programma;



RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione di tale bando, contenente i criteri per 
l'accesso ai suddetti finanziamenti, e del modello di istanza;

DETERMINA

1. DI ATTIVARE il Programma di Recupero della Facciate delle abitazioni private per  
l'annualità 2022, il quale prevede la concessione dei contributi per finanziare il recupero delle 
facciate in pietra, secondo le finalità e le regole previste nel programma approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2001, ai sensi della Delibera di G.C. n. 
200/2022;

2. DI APPROVARE il bando e il modello di istanza, allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, per l'assegnazione di finanziamenti per interventi di recupero delle 
facciate di edifici ubicati nelle zone omogenee A e B di questo Comune; 

3. DI INVIARE all'albo pretorio di questo Ente il suddetto avviso pubblico affinché venga 
pubblicato sino al 21/10/2022 e di provvedere alla divulgazione dello stesso anche tramite la 
pubblicazione sul sito istituzionale;

4. DI DARE ATTO che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 
21/10/2022;

5. DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa e che, pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile, è dichiarato immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V SETTORE - TECNICO
(BIASE CARMINE)



In data 22/09/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


