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MODELLO DOMANDA DI CONTRIBUTO 
   MISURA 2  

 
Alla  Regione Basilicata 

Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo 
Via Vincenzo Verrastro, 6 
    85100 POTENZA  
 

Oggetto:  Fondo di Coesione Interna (Annualità 2011 / Misura 2)  – Richiesta contributo ai       
sensi della D.G.R. n. 1166 del 8/8/2011. 

 

Il sottoscritto BORNEO Claudio, in qualità di legale rappresentante p.t. del Comune di 

SAN CHIRICO RAPARO, con sede in Piazza Roma, 1,  c.a.p. 85030 Prov. PZ,  preso atto delle 

condizioni e criteri stabiliti dalla Disciplina di Applicazione del Fondo di Coesione Interna di cui 

alla D.C.R. n. 613 del 21 Dicembre 2009 (B.U.R. n. 1 del 16 gennaio 2010 – Parte I) e delle 

previsioni del bando per l’Annualità 2011 di cui al provvedimento della Giunta Regionale in 

oggetto, 

CHIEDE 

 la concessione del contributo a valere sulla Misura 2 del Fondo di cui all’oggetto di complessivi    

€ 29.946,43 per spese volte al mantenimento e\o miglioramento quali-quantitativo dei seguenti 

servizi: 

 

 

SERVIZIO 

Gestione 

Associata / 

CST 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

1 Progetto “LIBERASCUOLA” NO 26.951,79 

2 Prevenzione del randagismo SI 2.994,64 

3  SI/NO  

 

di cui € 2.994,64 per il finanziamento delle spese di partecipazione [alla gestione associata del 
servizio prevenzione del randagismo tra i Comuni di Grumento Nova, Marsicovetere, Marsico 
Nuovo, Moliterno, Montemurro, Paterno,  San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, 
Spinoso, Tramutola e Viggiano, con ente responsabile Comunità Montana Alto Agri ]oppure [ai 
costi del servizio ______________ fornito dal CST Provincia di ____________] ai sensi dell’art. 8 
D.C.R. n. 613/20091. 

 
 Si allega alla domanda la seguente documentazione: 

• scheda di sintesi; 

• n. 2 schede servizio con relativi allegati. 

 

San Chirico Raparo, lì 17/10/2011             Il Legale Rappresentante 

                                       F.to Cosentino Antonio 
                      (Timbro e firma) 

Note: 
1. Completare il campo, a seconda dei casi, con le relative indicazioni. Ai sensi dell’art.8 D.C.R. n. 613/2009 <<…una quota 

pari al 10% del massimale di contributo assegnato a ciascun Comune beneficiario a valere sulla Misura 2 del Fondo è 
riservata esclusivamente per il finanziamento delle spese di partecipazione a forme di gestione associata di funzioni e 
servizi, ivi compresa la partecipazione ai costi dei servizi a corrispettivo economico forniti dai Centri Servizi Territoriali 
Provincia di Matera e Provincia di Potenza >>. 
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Le Amministrazioni dovranno trasmettere domanda, scheda di  sintesi e schede servizio, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico ovvero 
inviare i relativi  files al seguente indirizzo: fondodicoesione@regione.basilicata.it. 


