Comunicato stampa
Pistoia, 7 luglio 2014

Bando speciale “Cantieri aperti 2014”
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia presenta il nuovo bando speciale
denominato “Cantieri aperti 2014”, riservato all’Amministrazione Provinciale e ai
Comuni della provincia di Pistoia, per il quale è stato deliberato uno stanziamento di
tre milioni di euro.
Considerati gli effetti negativi di una crisi economica che ha duramente colpito anche
il nostro territorio, “Cantieri aperti 2014” ha l’obiettivo di favorire la realizzazione in
tempi rapidi di opere di interesse pubblico, allo scopo di ottenere positivi e immediati
effetti sull’attività produttiva e sui livelli di occupazione.
Condizione essenziale per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal bando è la
pronta attivazione dei cantieri: potranno infatti essere ammesse solo opere per le
quali sia disponibile un progetto esecutivo approvato e per le quali siano approntati i
cantieri entro centoventi giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo.
Ogni ente locale può richiedere più finanziamenti, indicando l’ordine di priorità delle
opere per cui si richiede il contributo. Ogni ente potrà ricevere finanziamenti fino a
un massimo di 400.000 euro in totale, mentre il costo di ciascuna opera per la quale è
richiesto il finanziamento non può superare l’importo omnicomprensivo di 200.000
euro.
Sono finanziabili, i lavori di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, adeguamento normativo, riqualificazione, anche in termini di
risparmio energetico, nonché i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche. Oggetto di intervento possono essere gli edifici scolastici (scuole
d’infanzia, medie inferiori e superiori), le biblioteche, le palestre e i laboratori
scolastici, ed edifici e strutture con destinazione culturale o sociale.
Termine ultimo per la presentazione delle domande, il 15 agosto 2014.
Per informazioni complete e dettagliate:
www.fondazionecrpt.it/domande_di_contributo.php
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