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All. A

Avviso pubblico per l’accesso al
“BARATTO AMMINISTRATIVO”.
Il Comune di Terranova Da Sibari, con deliberazione C.C. n. 10 del 30.03.2017, ha dato
applicazione all’art. 24 della Legge11.11.2014, n. 164 approvando il Regolamento sul BARATTO
AMMINISTRATIVO.
Con determinazione n. 197 del 07.05.2018 è stato approvato il presente avviso pubblico per
l’accesso al baratto amministrativo.
I singoli cittadini residenti, che non abbiano superato gli 80 anni di età anagrafica e si trovino in
buone condizioni di salute, soggetti passivi dei tributi Comunali TARI, IMU, TASI, possono
presentare progetti di cura e valorizzazione di beni di proprietà del Comune, da realizzare ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2018 e beneficiare di agevolazioni in termini di riduzione/esenzione per tali
tributi, ad avvenuta realizzazione degli interventi che saranno ammessi dal Comune.
Viene privilegiato l’accesso al baratto amministrativo da parte di cittadini residenti
appartenenti alle fasce sociali più deboli, con riferimento alla presa in carico al Servizio sociale
di base, al basso indicatore di situazione economica equivalente, alla mancanza di occupazione e
in particolare all’assenza di forme di integrazione e sostegno al reddito previsti per legge,
secondo i punteggi assegnati in base a quanto previsto nel Regolamento sul Baratto
Amministrativo.
L’agevolazione tributaria massima riconoscibile per ciascun contribuente che realizza il baratto
amministrativo ammonta a € 400,00 annui.
Con riferimento al presente avviso, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione
complessivamente € 5.000,00 da destinare alle agevolazioni tributarie riconoscibili ai contribuenti
ammessi al baratto amministrativo.
Qualora le risorse previste non venissero utilizzate con progetti presentati ENTRO IL 30 GIUGNO
DELL’ANNO IN CORSO, si potranno presentare progetti anche oltre il suddetto termine del 30
giugno e, fino ad esaurimento delle risorse annue stanziate per il baratto Amministrativo.
Gli interventi che il cittadino può realizzare in modalità volontaria per l’applicazione del
“baratto amministrativo” devono essere riferibili alle tipologie individuate dall’art. 24 della Legge
n. 164/2014 e dall’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e possono principalmente riguardare:
 Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade sterrate e sentieri;
 Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi;
 Operazioni di chiusura ed apertura delle piazze e delle strade in occasione
delle manifestazioni;




Pulizia dei locali di proprietà comunale accessibili al pubblico;
Lavori di piccola manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune;

Tali interventi dovranno essere contenuti in progetti presentati dal soggetto contribuente e gli
stessi interventi di cura del territorio possono essere svolti dallo stesso contribuente o da altra
persona del proprio nucleo familiare anagrafico.
PRESENTAZIONE PROGETTI
I progetti devono essere presentati sulla base di specifica modulistica allegata all’avviso pubblico
e contenere:
 l’indicazione e descrizione degli interventi da realizzare con l’esplicitazione dei risultati
che il richiedente si impegna a conseguire e a rendicontare periodicamente e a conclusione
del progetto;
 i tempi e gli orari di svolgimento degli interventi;
 le ore stimate per la realizzazione degli interventi raggruppate in moduli di 8 ore
ciascuno;
 il tributo per cui si chiede l’agevolazione;
 l’impegno ad impiegare a proprie spese i mezzi e materiali necessari oppure la richiesta
di messa a disposizione da parte del Comune degli stessi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
la domanda di accesso al baratto amministrativo compilata sul modello allegato, completa della
documentazione necessaria, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di
Terranova da Sibari , ENTRO IL 30 GIUGNO 2018.
Le domande presentate saranno valutate da apposita Commissione ai fini della verifica dell’
ammissibilità dei progetti, valutazione ed eventuale integrazione degli stessi, quantificazione
delle agevolazioni riconoscibili ad avvenuta realizzazione di ciascun progetto sulla base delle
modalità previste nel relativo regolamento.
L’ammissione od esclusione dei progetti presentati sarà comunicata ai richiedenti ai sensi del
Regolamento.
La comunicazione di ammissione dovrà essere ritornata sottoscritta per accettazione da parte del
destinatario del baratto amministrativo affinché possano iniziare gli interventi, oppure per
rinuncia nel caso in cui il contribuente non intenda più dare corso al progetto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento approvato
con deliberazione C.C. n. 10 del 30.03.2017

A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott.
Placido Bonifacio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0981/955004.
Li, 08.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Placido BONIFACIO

