
 
 

Bando di concorso 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI 
ABBEVERATA PRESSO GLI ALPEGGI, DI FONTANE STORICHE, LAVATOI, FORNI DI 

BORGATA, PONTI, PASSERELLE E INTERVENTI DI INTERESSE PER LA COLLETTIVITA’ 
ANNO 2022 

Art. 1  Il contributo tende a favorire il miglioramento dei punti di abbeverata 
presso gli alpeggi, di fontane storiche, lavatoi, forni di borgata, ponti, 
passerelle e interventi di interesse per la collettività. 

Art. 2  I soggetti privati, possono partecipare presentando la domanda 
corredata da breve descrizione della situazione di partenza, 
descrizione dell’intervento proposto, bozza di elaborato grafico, 
quadro economico, eventuale dichiarazione liberatoria della proprietà 
per l’esecuzione dell’intervento, autorizzazioni, ecc.  

Art. 3  Le strutture per le quali si chiede il contributo debbono essere ubicate 
nel territorio del comune e devono avere una fruibilità pubblica.  

Art. 4  L’importo massimo del contributo sarà pari ad €. 1.000,00 e 
comunque non superiore al 25% dei costi sostenuti per la realizzazione 
dell’intervento. Il contributo è cumulabile con altri contributi concessi 
da enti e/o associazioni Per l’anno 2022 il Comune di Massello 
stanzierà la somma complessiva di € 2.000. Qualora il contributo 
richiesto sia superiore a quanto stanziato per l’anno 2022 dal Comune 
di Massello il comune valuterà la possibilità di integrare le somme 
stanziate o di rinviarle all’anno successivo.  

Art. 5  I contributi saranno erogati a fine lavori previa rendicontazione. Dovrà 
altresì essere prodotta documentazione fotografica che potrà essere 
utilizzata dal Consorzio per pubblicazioni, previa apposita liberatoria 
da parte del soggetto interessato.  

Art. 6  Le opere finanziate dovranno essere ultimate – inderogabilmente -
entro il 31 ottobre 2023.  

Art. 7  Le domande di contributo dovranno essere consegnate o, comunque, 
fatte pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Massello, borgata 
Roberso 1 entro il 20 luglio 2022.  

Art. 8  La graduatoria sarà redatta dal Comune di Massello individuerà gli 
interventi ammessi a finanziamento. Le domande ammesse a 
finanziamento per le quali non ci sia la copertura economica verranno 
automaticamente ammesse alla valutazione per l’anno successivo, 
salvo la possibilità del comune di integrare i fondi già nell’anno 2022.  
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