Oggetto: PSL Flaminia Cesano 2007/2013 Bando sottomisura 4.1.3.5 “Tutela e
riqualificazione del territorio”- pubblicato il 18/12/2012 con scadenza il 20/02/2013 CHIARIMENTI

In riferimento al bando in oggetto con la presente si comunicano i seguenti chiarimenti:

1) All’articolo 7 al punto 2) si aggiunge quanto segue:
“Per le aree archeologiche si intendono ammissibili anche le opere per la salvaguardia del bene
stesso, quali tettoie, coperture, camminamenti di protezione comprese balaustre parapetti. Tali
opere debbono comunque essere tese a migliorare la conservazione, tutela e salvaguardia del
bene”.
2) All’articolo 10 il criterio di priorità “H. investimenti e partecipazione finanziaria del
proponente”, considerato che il massimo investimento ammissibile è di 150.000 € (iva
esclusa) va applicato nel seguente modo:
- qualora un progetto prevede un investimento di 100.000 € (iva esclusa) con un contributo del
70% il beneficiario può prevedere ulteriori spese che verranno conteggiate in percentuale sul
progetto oggetto di finanziamento, che saranno totalmente a suo carico, se tali spese superano i
10.001 € (cioè superiori al 10%) il punteggio verrà applicato nella misura massima di 10 punti,
qualora la spesa eccedente è compresa tra i 5.000 € e i 10.000 € a totale carico del proponente il
punteggio verrà applicato nella misura intermedia pari a 7 punti, al di sotto nessun punteggio.
- Un investimento che raggiunge il tetto massimo di spesa di 150.000 € non può accedere a tale
punteggio tranne che nel caso in cui il proponente inserisca a contributo una cifra inferiore a tale
importo (ad esempio dei 150.000, vengono considerati a contributo 135.000 e la parte eccedente
15.000 €, a totale carico del proponente, vengono considerati per il conteggio del punteggio).
3) In merito agli interventi su mura storiche e relativamente al chiarimento già pubblicato in
data 23 gennaio 2013 “sono esclusi altresì interventi di solo consolidamento di mura
storiche” va inteso che sono esclusi qualsiasi interventi sulle mura storiche.

Pergola, 15 febbraio 2013

Il Presidente
Dott. Arch. Rodolfo Romagnoli

