Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2022 PER SPESA DI
PROGETTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
TIPO ENTE
CODICE ENTE
BDAP

VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del
30 dicembre 2019) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
VISTO il comma 53-bis, del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dall’articolo 1, comma 415,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale per i contributi relativi all'anno 2022 fissa al 15 marzo 2022, il
termine perentorio entro cui gli enti locali comunicano le richieste di contributo;
CONSIDERATO gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:
-

-

-

-

l'avvenuto adempimento alla trasmissione alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2 del
d.lgs. 118/2011) dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2020;
che i contributi, di seguito richiesti e riferiti ad interventi su immobili pubblici, riguardano immobili
pubblici di cui questo ente ha la proprietà o il possesso;
che i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai
sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della
determinazione dei corrispettivi;
che la progettazione – oggetto di richiesta di contributo – si riferisce, nell'ambito della pianificazione
degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o
in altro strumento di programmazione;
che, nel caso di CUP lavori, nel medesimo CUP è presente il quadro economico dal quale si evince
la presenza delle spese di progettazione.

CHIEDE
ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019 n.160, e successive modifiche ed integrazioni,
il contributo per l’anno 2022, per interventi di seguito specificati:
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Livello progettuale da realizzare:
Codice Unico Progetto:

Importo del codice unico progetto:

La progettazione riguarda:

Costo complessivo della progettazione:

Il Responsabile del Servizio tecnico

Quota parte finanziata:

Richiesta contributo:

Il Rappresentante legale
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