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A V V I S O 
 

Modalità per accedere ai contributi per interventi di 
rafforzamento/miglioramento sismico su edifici priv ati residenziali e 
produttivi (TIPOLOGIA 3 edifici residenziali e TIPO LOGIA 4 edifici 
produttivi). 

 
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 964 del 23.06.2017 
“Attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. n. 344 del 09.05.2016. D.P.C.M. 21 giugno 2016 (G.U. 
del 18.08.2016). Annualità statale 2015.”, ha approvato un nuovo bando che prevede 
l’assegnazione di contributi per interventi di rafforzamento/miglioramenti sismico su edifici privati 
residenziali (Tipologia 3) ed edifici privati produttivi (Tipologia 4). Vedasi pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale Regione Veneto (BURV) n. 64 del 07.07.2017. 
 
I soggetti interessati alla richiesta di contributo devono far pervenire al protocollo del Comune di 
Limana – Servizio Tecnico 

ENTRO E NON OLTRE IL 21 AGOSTO 2017 
 

Le domande di accesso al  finanziamento utilizzando i modelli allegati alla DGRV n. 964 del 
23.06.2017 e precisamente: 

• Allegato F per gli edifici residenziali – TIPOLOGIA 3 
• Allegato H per gli edifici produttivi – TIPOLOGIA 4 
 

I criteri e le modalità di ammissione al contributo sono indicati nell’ Allegato E per gli edifici 
residenziali e nell’ Allegato G per gli edifici produttivi (DGRV n. 964 del 23.06.2017). 
 
Si accludono al presente avviso gli allegati E, F,G,H alla D.G.R.V. n. 964 del 23.06.2017.  
Si fa inoltre presente che tutta la documentazione di riferimento è reperibile sul sito della 
Regione Veneto al link: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/contributi-e-
finanziamenti 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

1. proprietari di edifici residenziali e relative pertinenze su cui si realizzino interventi di prevenzione 
del rischio sismico 

2. edifici destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari; 
 

NON POSSONO ACCCEDERE AI CONTRIBUTI 
1. interventi di demolizione e ricostruzione; 
2. interventi sulle sole pertinenze 
3. interventi già conclusi o che siano già iniziati alla data di pubblicazione del presente bando; 
4. interventi su edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale, ecc.) 
5. interventi su edifici già risultanti assegnatari di contributi nelle precedenti annualità. 
 

 IL SINDACO 
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