PROTOCOLLOD'INTESA rRAIl comunedi Bompensiere

r L'imprea "Eredi Marotta Salvatare di Marotta
Calogero Giosuè e c s.a,ss
PREMESSO:
-che con decreto 31 ottobre 2012 del DiriBenteGeneraledell'Assessorato
Regionaledelle
Infrastrutturedella Mobilttae dei Trasportiè stato emanatoìl ..Bandopubblrcoper I,accesso
ai
contributiper iprogrammiintegratiper il recuperoe la riqualificazione
dellecittà,,,destinatoallelinee
dÌ ìnterventodi cui alleletterec) d) ed e) dell'art.1, commal del pianoNazronale
dì Ediliziè
Abitativa
allegatoal D.P.C.M.
16/O-t
UfficialedellaRegioneSicilìana
/2009,e pubblicatosullaGazzetta
n. 49 del
16.7I.2072)
che tali programmidovrannoesserefinaltzzatial recuperodell,ambienteurbano,mediantela
realìzzazione
di alloggisocialie/o il risanamento
del patrimonioedtlizioesistenteoa tocarea canone
sostenibile,
la riqualificazione
degliambitiurbanifortementedegradati,
con la conseguente
dotazione
di tutte quelleopereìnfrastrutturali
per superarela marginalizzazione
e servizipubblìciindispensabrli
socialedelleareelnteressate;
che i programmisono attuaticon il concorsodr risorsepubblichee privatee devonocomprendere
interventia carattereedilizio{finalìzzati
all'incremento
del numerodr alloggìa canonesostenibìle
da
immetteresul mercato,da locarealle categorie"svantaggiate"
previstedall,art.11 della legge
133/2008in possesso
dei requisìtìdi ordinesocìaleed economicoìndividuati
con.DA n3447/USD.
del 112/2077),nonchèopere di urbanizzazione
primarìae secondariain grado dì eliminaree/o
attenuarerl fabbisogno
dt servizi,
ancheditipo aggregativo;
-cheiprogrammidevonoessereobbligatoriamente
promossidai Comuni(anchein concorso
con altri
Entipubblicie/o con Entida essivigilati)e attuaticonil concorsodi risorsedi soggettiprivatì(imprese,
cooperative,
loroconsorzi,
fondazioni)j
-cheisoggettiprivatidovevanoessereselezionati
medianteproceduredi evidenzapubblìca,
adottate
in conformítàalledisposizioni
comunitarie,
nazionali
e regionaliin materiadì partenariato
pubblicoprivato;
che il Comunedi Bompensiere,
ìnteressèto
ad attivaretali procedureritenendoche gli interventi
mirinoessenzialmente
allacreazione
di nuovraìloggisociali
attraverso
interventidi nuovarealizzazione
patromonio
e di recuperosul
esistente,nonché alìe realizzazione
di infrastruttureprÌmarieo
secondarie
chemigliorinole condizioni
socialie occupazionali
delleareeìnteresate.

CONSIDERAIO:
che, a seguitodella MANIFESTAZIONE
Dl INTERESSE
A PARÌECIPARE
PR|VATO
QUALEPARTNER
AL
,,8ANDO
PUBBLICO
PERTACCESSO
AI CONTRìBUTI
PERI PROGRAMMI
INTEGRATI
PERIL RECUPERO
E
tA RIQUAIIFICAZ|ONE
DELLE
CITTA",pubblìcatadal Comunedi Bompensiere,
con la qualeera alla
ricercadi un partnerprivato,per la partecipazione
all'awisopubblìcoin premessa
crtatoj

Che, l'impresaEredi Marotta Salvatoredi Marotta CalogeroGiosuèe c s.a.s,a seguito della
Manifestazione
di interesseavanti citata,ha presentatouna propriaproposta,di partecipazione
congiunta
all'awisopubblicoin premessa;

Tuttociò premesso
e, considerato,
Siconviene
e si stipulatra le partiinteressate,
il prenteprotocollodi intesal
ART1
AmmÌnìstrazìone:
Comunedì Bompensìere,
Via GuglielmoMarconi,Bompensrere,
nellapersonadel
pro tempore,5lNDACO,
Gioacchino
LOSARDOI
suoLegaleRappresentante,
Geom.Salvatore
PARTNER
PRIVATO:
l'impresaErediMarottaSalvatore
di MarottaCalogero
Giosuèe c s.a.s,,consedea
Mussomeli,
invia P. Mignosi,30, nellapersonadel suo Legalerappresentante/
sig.MarottaCalogero

ART2
L'Amministrazione
Comunaledi Bompensiere,
cosicomeavantigià descritto,stipulae convìene,
con
partecipare
l'impresaEredìMarottaSalvatore
congiuntamente
di MarottaCalogero
Giosuèe c s.a.s,dì
al "Bando pubblicoper l'accessoai conlributiper i programmiintegratiper il recuperoe la
rìqualificazione
delle città", emanato con decreto 31 ottobre 2012 del Dirigente Generale
ReBionale
dell'Assessorato
delleInfrastrutture
dellaMobìlitae deiTrasporti;
ART2
Cosicome riportatonel Bandoprrbblicoper l'accesso
ai contributiper ì programmiìntegratiper il
programmi
recuperoe Ia nqualificazione
delle città", tali
dovrannoesserelinalrzzati
al recupero
dell'ambiente
urbano,mediantela realizzazione
di alloggisocialie/o il risanamento
del patrimonio
edilìzioesìstenteda locarea canonesostenìbile,
la rìqualìficazìone
degliambiti urbanifortemente
degradati,con la conseguentedotazionedi tutte quelle opere infrastrutturali
e servizipubblici
per superarela mèrginalizzazione
ìndispensabili
socialedelle aree interessate,nonché per Ia
primariae secondaria
realrzzazione
di operedi urbanizzazione
ìn gradodi eliminaree/o attenuareil
fabbisogno
di servizi,ancheditipo aggregativo,
ART3
per essereeffettuatocon il concorso
Taleprogrammaè stato promossodal Comunedi Bompensiere,
di risorsedi soggeltiprivati(imprese,
cooperative,
loroconsorzi,
fondazionì)
ART4
che il partnerprivatoselezionato
a seguitodi MANIFESTAZIONE
Dì INTERESSE
A PARÌÉCIPARE
QUALE
PARÍNERPRIVATO
AL "BANDOPUBBLICO
PERTACCESSO
AI CONTRIBUTI
PER I PROGRAMMI
INTEGRATI
PER lL RECUPERO
E tA RIQUALIFICAZIONE
DÉLLEC[TÀ", promossadal Comunedi
Bompensierei
è statoL'lmpresa
ErediMarottaSalvatore
di MarottaCalogero
Giosuèe c s.a.s;
ARI5
per la realizzazione
Chef amministrazione
di Bompènsìere,
contribuirà
di n 10 allogBisocialiattraverso
il recuperoabltativodel patrimonioedilizioesistente,
attraversbil contributopubblicodi cui al bando
avantìcitato e con la conpartecipazione
finanziarìa
nellamisurapati al 70%,nellemodalitàe nelle
forme contenutenel progettopreliminareallegatoalla propostaavanzatapressoiì dell/Assessorato
Regionale
delleInfrastrutture
dellaMobilitae deiTrasporti

:RT 6
di MaroLlaCalogeroGiosuèe c s a s ' compartecipera'alla
:'e, L'ìmpresaErediMarottaSalvatore
clTfA'ìn
DELLE
E LA RIQUALIFICAZIoNE
PERIL RECUPERO
':: :2azionedel PROGRAMMa
INTEGRAfo
: - e s i i o n e , a t t r a v e r s o , l a r e a L i z z a z l o n e d i u n a p i s c i n a c o p e r t a e d o p e r e a nPUBBLìCO
n e s s e ' dPER
arealìzza
AL"BANDO
contenute
modalità
e
alle
condizìoni
Bompenslere,
di
::.r iorro comunale
E LA RIQUALIFICAZIONE
PERIL RECUPERO
INTEGRATI
PERì PROGRAMMI
]CCESSO
AI CONTRIBUTI
neìla propostaprogettuale'allegataalla
:.ii: c ffÀ, e nelle modalitàe nelle forme contenute
QUALEPARTNER
A PARTECIPARE
DI INTERESSE
].-...U A' PATtCCÌPAZ|ONC
AIIAMANITESTAZìONE
PERlL
INTEGRAÍI
PERI PROGRAMMI
.. . _ìo o, ;ro*oó puBBLtcopERfAccEsso At coNTRlBlJTt
dal Comunedl Bompensiere'
CITIÀ",promossa
DELLE
:::iPERo E tA RIQUALIFICAZIONE
di
in questafasesi fara carlcodellapresentazìone
Comunaledi Bompenslere,
:-e L'amministrazione
delìe
Regionale
presso l'Assessorato
-_: unica proposta progettualeprelimìnareda avanzare
_':astrutture
dellaMobiìitae deiTrasporti
: i.T 8

pressol'Assessorato
dal comunedi Bompensiere,
avanzata
:1. le .aso in.rì l" propostaprogettuale
della Mobilitae dei frasporti' venissefinanziata'fammìnistrazione
l:. cnate OettelnfrastrLltture
di cui allarealizzazlone
dellapfogettualilà
deìlaredazione
escluslvamente
::_irrale si interesserebbe
pubblicadelfimpresa
deglìstessimedìanteselezione
rearrzzazione
a: i3 alloggisociall,e successlva
si
-:: irèzirice, ylmpresa Eredi Marotta salvato; dl Marotta CalogeroGiosuè e c s-as '
piscina
e
coperta
di una
relatìvaalla costruzione
_::':sserebbealla redazionedella progettualità

|:- 9
E tA
PERlL RECUPERO
INTEGRATO
del PROGRAMMA
:-: .e ciodalitàdi attuazionee di realìzzazione
ruoli'
e
nei
nei termini'nellemodalità'
sararealizzato
. lrir'tì*tótu,
clTTÀ,ìn questione,
DELLE
Comunaledi
dall'ammlnrstrazione
::'nili, alla proposta progettuale prelìminareavanzata
PERI
al CONTRIBUTI
:..p"nri"." e neìlemodalitàrjportateAL "BANDOPUBBLICO
ltl-t'f:1':
CITTA
DELTE
E LARIQUALIFICAZIONE
:iOGRAMMIINTEGRAfI
PERIL RECUPERO
]RT 10
di chetrattasi,non
dal Comunedi Bompensìere
avanzata
:_e nel casoin cui la propostaprogettuale
non verràattuatanessuna
delleparLiinteressate,
...lsse attuataper moLivinon imputabilia nessuna
' ,, sad: iîLerpsse
dallepartiinLe'essalF
--_-:oc ò
Premessoconsider e convenuto
lONE COMU
- I t'4M lN1STRAZ

