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Comune di San Marco Argentano
Provincia di Cosenza

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD OTTENERE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI
ALL’ART. 24 DELLA LEGGE 164/2014, cd. “BARATTO AMMINISTRATIVO”
Ai sensi del regolamento Comunale siul Baratto Amministrativo, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla
selezione dei soggetti che presentino istanza, secondo le seguenti indicazioni, entro il 20/01/2018.
A) BENEFICIARI
Sono ammessi al bando “BARATTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI CITTADINANZA ATTIVA” i
singoli contribuenti, cittadini, associazioni e le altre forme sociali di cui all’art. 2 del regolamento.
B) REQUISITI DEI PROPONENTI
1.
-

-

Possono partecipare alla selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
Essere residenti nel Comune di San Marco Argentano;
Età non inferiore ad anni 18;
Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine
pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1 e per delitti contro la libertà
personale;
Attestazione ISEE non superiore a € 8.500,00;
Essere intestatari o appartenere a nuclei familiari di intestatari di tributi comunali non pagati, iscritti a
ruolo e non ancora regolarizzati.

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il proponente, presenta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o
raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data di spedizione del plico), domanda di
partecipazione all’iniziativa secondo il modello (A), allegato al presente avviso e progetto che si intende
realizzare, a propria cura e uso, nell’ambito delle tipologie di intervento di cui alla successiva lettera F.
Costituiscono casi di esclusione la presentazione delle domande pervenute non sottoscritte.
Ai soli fini dell’ammissione formale della domanda verrà redatto, a cura del settore Lavori Pubblici e
Urbanistica, apposito verbale contenente il numero delle domande presentate e l’ammissione o meno delle
stesse.
Ammessi ed esclusi sono oggetto di apposita comunicazione.

D)

VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN LINEA TECNICA
La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione del settore Lavori Pubblici ed Urbanistica che
ne verificherà la congruità in relazione alle linee di programmazione delle attività dell’ente.
La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere
operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta. Qualora detta struttura ritenga che non
sussistano le condizioni tecniche per procedere, ne darà comunicazione al cittadino richiedente, illustrandone le
motivazioni.
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E) LIMITI ECONOMICI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il valore economico del singolo progetto a valere per tutto il nucleo familiare, è fissato in un massimo di
euro 500,00. Saranno predisposti moduli composti da n. 6 ore ciascuno, tenuto conto del valore simbolico di
euro 40,00 per ciascun modulo fino al raggiungimento del limite massimo di euro 500,00 per famiglia,
mentre la somma complessiva che viene messa a disposizione per il baratto amministrativo, per l’anno
2018, ammonta a euro 8.000,00.
In presenza di più domande, tali da superare la somma complessiva disponibile, si farà riferimento
all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
F) OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Il settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, di concerto con gli altri settori e con l’Assessorato ai Lavori
Pubblici, predispone uno o più progetti di cui all’art. 24 della legge n. 164/2015, come contropartita
dell’importo del singolo progetto di lavoro. Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non
continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione di aree e immobili pubblici periodicamente
individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi.
Gli interventi sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici
periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi.
Gli interventi sono finalizzati a:
-

integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la
qualità degli spazi;
assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici.

Possono altresì essere realizzati interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in
disuso e/o degradati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, essi possono riguardare:
o
o
o

pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

G) FATTISPECIE DI TRIBUTO AMMESSA
Per i progetti da svolgere nell’anno 2018, il baratto amministrativo è ammesso per tutti i tributi comunali
non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Settore TRIBUTI, durante l’orario di apertura al
pubblico, o telefonare ai numeri 0984-512089
San Marco Argentano, 14 Dicembre2017

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Fabio Scorzo
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