
SETTORE 1 Intervento Edilizio Commerciale - Sviluppo Economico – 
Sue – Suap - Agricoltura

S e r v i z i o  S p o r t e l l o  U n i c o  E d i l i z i a
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

NUOVO AVVISO  PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI E NUOVA SCADENZA ALLE ORE 12:00 DEL 30/09/2019

Dato ato  che  on Determinna Dnrngenznale n. 235 del 03/09/2019 della Regnone Puglna -Servnzno Snsmin o sono statn rnapertn n
terminnn e fssata una nuova s adenza entro la quale n Comiunn devono far pervennre al Servnzno Snsmin o Regnonale le
domiande ra  olte,  on la do umientaznone e le miodalntà prevnste nell'Allegato “I” - DGR 1062/2019:

sn  nnformia  la   ntadnnanza   che   on  Delnberaznone  dn  Gnunta  Regnonale  della  Regnone  Puglna  n.  1062  del  13/06/2019
(pubbln ata sul B.U.R.P.  n. 79 del 12-7-2019), sono state approvate le “Lnnee Gunda” relatnve all'atrnbuznone den  ontrnbutn
dn  un all’art. 2  omimia 1 let.  ) dell’’rdnnanza del Capo dn Dnpartnmiento Proteznone Cnvnle n. 532/2018 – Annualntà 2016 -
per gln nnterventn dn raforzamiento lo ale o dn minglnoramiento snsmin o, o eventualmiente, dn demiolnznone e rn ostruznone dn
ednf n prnvatn – e la relatnva miodulnstn a per la rn chnesta del  ontrnbuto.

Le rnsorse dnsponnbnln per taln nnterventn sono parn a 560.000,00 euro.

Tutn  n   ntadnnn  nnteressatn,  proprnetarn  dn  nmimiobnln  rn adentn  nel  terrntorno   omiunale,  ed  nn  possesso  den  requnsntn
rn chnestn  dalla  ’.C.D.P.C.  n.  532/2018,  possono  presentare  apposnta  rn chnesta  dn   ontrnbuto  redata  esclusivamente
se ondo la miodulnstn a allegata alla D.G.R. n. 1062/2019 (Allegato II),  unntamiente alla dn chnaraznone resa an sensn del
D.P.R. n. 445/2000 e s.mi.n.  on allegata  opna del do umiento dn rn onos nmiento, oltre agln altrn allegatn eventualmiente
rn chnestn  e   omipreso  l’Allegato “IV”  alla  D.G.R.  n.  1062/2019 per  n   asn  prevnstn,  il  tuto da  onsegnare  in duplice
esemplare a Questo Comiune  presso l’Uf no Proto ollo del Setore 1 – Intervento Ednlnzno Comimier nale – Svnluppo
E onomin o – Sue – Suap – Agrn oltura – Servizio Sportello Unico Edilizia, snto nn Pnazza Trneste e Trento – Palazzo degln
Uf n al quarto pnano,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/09/2019.

La miodulnstn a  nndn ata  è  repernbnle  sul  snto  nstntuznonale  delle  Regnone Puglna  (www.regione.puglia.it)  nella  seznone
Amiminnnstraznone Trasparente – Provvednmientn ’rgann Indnrnzzo Polntn o e sul snto nstntuznonale del Comiune dn Andrna
all’nndnrnzzo http://www.comune.andria.bt.it - Albo Pretorno on lnne – Avvnsn varn. 

Possono rn chnedere nl  ontrnbuto dn  un all'’rdnnanza n. 532/2018 an che n prnvatn  che channo presentato domianda relatnva
all'’rdnnanza  del  Presndente  del  Consnglno  den  Mnnnstrn  n.  4007/2012  (Annualntà  2011)  e/o  all'’CDPC  n.  52/2013
(Annualntà 2012) e/o all'’CDPC n. 171/2014 (Annualntà 2013) e /o all’’CDPC n. 293/2015 (annualntà 2014) e/o all'’CDPC
n. 344/2016 (annualntà 2015) a  un non è stato  on esso nn miannera defnntnva nl relatnvo  ontrnbuto e/o snano statn es lusn
dalla graduatorna dn miernto, fato salvo quanto prevnsto dalle Lnnee Gunda de quibus.

Il termine sopra stabilito è perentorio, per  un non verranno prese nn  onsnderaznone le domiande fate pervennre dopo
tale terminne ed nl Comiune sn terrà  omipletamiente estraneo da ognn ed eventuale  ontroversna dovesse nnsorgere  on n
 ntadnnn parte npantn. Farà fede nl tnmibro dn a  etaznone al Proto ollo  omiunale.

Le condizioni di ammissibilità al contributo e le procedure da seguire sono solo ed esclusivamente quelle detate
dall’Allegato “I” – Linee Guida - della Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1062/2019 pubblicata sul
B.U.R.P.  n. 79 del 12-7-2019.

Il  contributo  è  destinato  unicamente  agli  interventi  sulle  parti  struturali.  Ulteriori  risorse  sono  a  carico  del
proprietario.

Tute le diciiarazioni rese e sotoscrite devono essere rifeerite alla data di pubblicazione dell  A.C.D.P.C. n. 532/201z
sulla Gazzeta UUciale (23 Luglio 201z).

Il nominnatnvo del Responsabnle del Pro ednmiento è: nng. Gnuseppe L’PETUS’ – Funznonarno Te nn o del SETT’RE 1 –
Servnzno S.U.E. - Comiune dn Andrna.

Andrna, 05/09/2019

                 IL FUNZIONARIO TECNICO S.U.E.                                                                  IL DIRIGENTE SETTORE 1 
                        ing. Giuseppe LOPETUSO                                                                                 dr.ssa Ottavia MATERA
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