BANDO

Interventi strutturali negli oratori Lombardi
4 milioni di euro per la ristrutturazione e la realizzazione di nuove strutture a servizio delle
attività degli oratori lombardi.

BENEFICIARI

Parrocchie.

INTERVENTI
AMMISSIBILI




Realizzazione di nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli
impianti tecnologici;
Miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture esistenti attraverso la
ristrutturazione, il recupero conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche
e la messa a norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli
impianti tecnologici.

SPESE
AMMISSIBILI

Spese ammesse:
• costo dei lavori da appaltare comprensivi degli oneri per la sicurezza;
• costo allacciamento utenze;
• IVA;
• spese tecniche massimo 10%, compresa IVA, sul totale dei lavori comprensivi di IVA;
• imprevisti massimo 5%, compresa IVA, sul totale dei lavori comprensivi di IVA;

ENTITA’
DEL
CONTRIBUTO

Tipo ed entità dei contributi e del cofinanziamento:
• Contributo a rimborso ventennale senza interessi fino alla concorrenza massima del 90 % del
costo dell’intervento e comunque non superiore a € 300.000,00 e non inferiore a € 70.000,00,
per ogni singolo intervento;
• importo minimo di cofinanziamento pari al 10% del costo di realizzazione dell’intervento.
Costi: non è stabilito un limite massimo del costo di realizzazione dell’intervento.
Tuttavia, per l’attribuzione dei punteggi, verrà considerato il limite di € 500.000,00 per
l’applicazione dei criteri di valutazione per la determinazione della quota relativa al
cofinanziamento.
Il soggetto richiedente è tenuto a garantire la realizzazione dell’intervento, mediante
sottoscrizione di apposita autocertificazione che attesti la disponibilità delle risorse in
autofinanziamento.

SCADENZA

LINK

Per la presentazione dell’istanza on-line è necessario collegarsi al Sistema informativo
raggiungibile all’indirizzo web https://gefo.servizirl.it/frisl/ , a partire dalle ore 10:00 del giorno
martedì 4 settembre 2012 e fino alle ore 16:00 del giorno martedì 4 dicembre 2012.
L’originale della scheda illustrativa di progetto presentata on-line, firmata dal legale
rappresentante dell’ente, dovrà essere allegata a tutta la documentazione cartacea che deve
essere consegnata al protocollo dell’Amministrazione regionale, entro martedì 11 dicembre
2012, pena l’esclusione della richiesta dal finanziamento.
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapperBandiLayout
&cid=1213542664822&p=1213542664822&packedargs=menu-torender%3D1213276891234&pagename=DG_FAMWrapper

