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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECO NOMICI FINALIZZATI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RICE TTIVITÀ EXTRALBERGHIERA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “VA LORIZZAZIONE TURISTICA DEL 
MEDIO/ALTO AGORDINO – AZIONE 3 “RICETTIVITÀ EXTRA-A LBERGHIERA” .  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Richiamata la D.G.C. n. 80 del 10.10.2017 ad oggetto: “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici 

finalizzati alla riqualificazione di immobili da destinare alla ricettività extralberghiera nell'ambito del Progetto Integrato 

Territoriale “Valorizzazione turistica del medio/Alto Agordino – Azione 3 “Ricettività extra-alberghiera. Approvazione 

schema di bando e relativi allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rocca 

Pietore;  

RENDE NOTO 
 

 
Art. 1 . FINALITÀ  DEL BANDO  
(1) Il presente Bando viene emanato nell’ambito del Progetto Integrato Territoriale di valorizzazione turistica del 

medio/alto Agordino, Azione n. 3 – Ricettività extralberghiera. Il Progetto, finanziato dal Fondo Comuni Confinanti (FCC),  

vede quali partner i comuni di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia,  Taibon 

Agordino, Cencenighe Agordino e San Tomaso Agordino.  

(2) Le finalità del presente Bando sono: 
• Aumentare la competitività del sistema turistico nell’Area di Progetto; 

• Aumentare la redditività del settore turistico nell’Area di Progetto; 

• Innescare una microeconomia locale che possa indurre soprattutto qualche giovane ad investire sul territorio 

evitando il fenomeno dell’ “emigrazione verso il fondovalle” ; 

• Riqualificare il patrimonio storico/architettonico esistente. 

 
Art. 2. DEFINIZIONI  
(1) Nell’ambito del presente Bando valgono le seguenti definizioni: 
Impresa: PMI  come definita dall’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 

L 187 del 26.6.2014); 

Privati: persone fisiche proprietarie e/o comproprietarie di un immobile; 
Soggetto beneficiario: soggetto che si assume la responsabilità di attuare l’intervento   e che beneficia del contributo 

concesso anche ai fini degli Aiuti di Stato; 

Immobile: Fabbricato o porzione di esso stabilmente fisso al suolo che presenta caratteristiche di autonomia funzionale ed 

in grado di produrre reddito da solo; 
Ospitalità diffusa: sistema turistico territoriale  con gestione unitaria in grado di fornire un’offerta turistica integrata 

composta da strutture ricettive e strutture che offrono servizi di interesse turistico e che possano utilizzare la 

denominazione di “ospitalità diffusa” ai sensi di quanto previsto dall’ Art. 28 della LR 11/2013 e dai successivi 

provvedimenti attuativi;  
Soggetto gestore: forma aggregativa  anche di tipo associazionistico avente tra le proprie finalità statutarie quella di 

gestire un’Ospitalità diffusa; 

Struttura ricettiva complementare: Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata in un edificio con 

spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere;  
Alloggio turistico: struttura ricettiva complementare composta da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di 

quattro posti letto; 
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Unità abitativa ammobiliata ad uso turistico: struttura ricettiva composta da una o più camere, ciascuna dotata di uno o 

più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi; 
Bed & breakfast: struttura ricettiva composta da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro 

posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a 

lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente 

dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della LR 11/2013 legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa 

presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale  non costituiscono attività d’impresa; 
Locazioni turistiche: strutture ricettive consistenti in alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi alle quali si applicano solo le disposizioni di 

cui all’Articolo 27 bis della LR 11/2013; 
Servizio di ristorazione e somministrazione: esercizio di ristorazione registrato e autorizzato dalla competente A.U.L.S.S. 

per la specifica attività di preparazione e somministrazione di pasti; 

Reception: centro di ricevimento per i turisti attivato nell’ambito di un Progetto di Ospitalità diffusa. Tale centro dovrà 

garantire le caratteristiche e gli standard previsti dalla Regione Veneto. Ai fini del presente Bando nell’ambito del centro 

di ricevimento possono essere  anche gestiti ulteriori servizi forniti al turista dal soggetto gestore nell’ambito del Progetto 

di Ospitalità diffusa ferma restando la titolarità per farlo del medesimo soggetto (Es. servizi di check in, servizio di check 

out, servizio di prenotazione, ecc); 
Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche e sulla consistenza  delle tipologie di strutture ricettive sopra riportate si fa 

riferimento alla  LR 11/2013 ed ai successivi provvedimenti attuativi. 

  

Art. 3. AMBITO TERRITORIALE 
(1) Gli interventi finanziati dal presente Bando devono essere localizzati nell’ambito territoriale composto dai territori dei 

seguenti 7 comuni: 

 

COMUNE 

Rocca Pietore 

San Tomaso Agordino 

Cencenighe Agordino 

Alleghe 

Livinallongo del Col di Lana 

Colle Santa Lucia 

Taibon Agordino 

 
Art. 4. RISORSE A DISPOSIZIONE 
(1) Le risorse complessivamente messe a disposizione dal presente Bando sono pari ad Euro 2.000.000,00. 

Tali risorse sono così ripartite tra i 7 comuni che compongono l’ambito territoriale: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Qualora nella definizione della graduatoria di cui al successivo Articolo 11 dovessero generarsi delle economie  

nell’ambito di ciascun Comune tra quelli sopra elencati è facoltà del Comune di Rocca Pietore, su indicazione 

dell’Organismo di Gestione del Progetto Integrato (OGPI), riassegnare tali economie agli altri comuni. E’ inoltre facoltà del 

COMUNE RISORSE DISPONIBILI (€) 

Rocca Pietore 640.000,00 

San Tomaso Agordino 510.000,00 

Cencenighe Agordino 170.000,00 

Alleghe 170.000,00 

Livinallongo del Col di Lana 170.000,00 

Colle Santa Lucia 170.000,00 

Taibon Agordino 170.000,00 

TOTALE 2.000.000,00 



  

 

18-22-010/75 

Comune di Rocca Pietore, su indicazione dell’Organismo di Gestione del Progetto Integrato, integrare le risorse suddette a 

seguito di nuove opportunità finanziare all’uopo destinate dai comuni. 

 
Art. 5. REGIME DI AIUTO  
(1) I contributi  di cui al presente Bando  sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.  

(2) Per quanto non disposto dal presente Bando, si fa riferimento al regolamento 1407/2013. In ogni caso nulla di quanto 

previsto nel presente Bando potrà essere interpretato in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento 

suddetto. 

(3) Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una 

medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 

1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  

(4) La concessione dell’incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Vedasi 

Allegato 6) , attestante gli aiuti ricevuti dall’impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1407/2013, dall’impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de 

minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. I beneficiari dovranno 

confermare o correggere i dati contenuti nella dichiarazione, con riferimento alla data di concessione del contributo.  

 
Art. 6. SOGGETTI BENEFICIARI 
(1) Possono beneficiare dei contributi messi a disposizione dal presente Bando: 

a) Privati proprietari di immobili localizzati nell’ambito territoriale di cui all’Articolo 3 nei quali si realizza uno degli 

interventi di cui all’Articolo 7 comma 1 punti a) e b); 

b) Imprese già costituite alla data di presentazione della domanda che siano proprietarie o che abbiano la 

disponibilità di  immobili localizzati nell’ambito territoriale di cui all’Articolo 3  nei quali si realizza uno degli 

interventi di cui all’Articolo 7 comma 1 punti a), b), c), d); 

c) Costituende imprese che nell’ambito della costituzione acquisiscano la proprietà  o la disponibilità di un immobile 

nel quale  si realizza uno degli interventi di cui all’Articolo 7 comma 1 punti a), b), c), d); 

d) Associazioni senza scopo di lucro, già costituite alla data di presentazione della domanda o costituende,  che 

nell’ambito di un Progetto di Ospitalità diffusa assumano il ruolo di Soggetto gestore e  che siano proprietarie o 

abbiano la disponibilità di un immobile localizzato nell’ambito territoriale di cui all’Articolo 3 nel quale si realizza 

esclusivamente un intervento di cui  all’Articolo 7 comma 1 punto d). 

(2) Le imprese di cui al comma 1 punto b)  e le associazioni già costituite di cui al comma 1 punto d) dovranno avere alla 

data di presentazione della domanda di contributo sede legale nell’ambito territoriale di cui all’Articolo 3, essere in 

possesso di Partita  Iva e, se necessaria per l’esercizio dell’attività svolta, dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le associazioni dovranno altresì essere in possesso di Atto 

Costitutivo e/o Statuto depositati almeno presso l’Agenzia delle Entrate.  

(3) Le imprese di cui al comma 1 punto c) e le associazioni non già costituite di cui di cui al comma 1  punto d)  dovranno 

stabilire la  sede legale nell’ambito territoriale di cui all’Articolo 3, acquisire la Partita  Iva e, se necessaria per l’esercizio 

dell’attività svolta,  l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura entro 90gg dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. Le associazioni dovranno altresì depositare l’Atto Costitutivo e/o Statuto almeno presso 

l’Agenzia delle Entrate. Tali imprese e associazioni dovranno altresì acquisire il formale titolo di proprietà o di disponibilità 

del bene entro 120gg dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 (4) Sono da considerarsi comunque escluse le PMI che: 
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• Siano in stato di liquidazione volontaria o  sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti 

antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con 

continuità aziendale); 

• Siano  “impresa in difficoltà”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, Sub 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;  

(5) Ogni soggetto  può presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo immobile finalizzato ad una sola 

delle destinazioni di cui all’Articolo 7. 
(6) I soggetti beneficiari dovranno comunque dimostrare di avere titolo ad esercitare le attività attivate nell’ambito degli 

immobili oggetto di contributo  ai sensi delle normative vigenti in materia.  

 
Art. 7. DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO 
(1) Gli interventi ammissibili devono  essere finalizzati alla   riqualificazione  di un immobile esistente situato nell’ambito 

territoriale di cui all’Articolo 3 con l’obiettivo di destinarlo ad una soltanto delle 4 seguenti tipologie di utilizzo: 

a) Struttura ricettiva complementare 

Nell’ambito del presente Bando sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari 

realizzate nell’immobile oggetto di intervento:   

i. Alloggio turistico; 

ii. Unità abitativa ammobiliata ad uso turistico. 

iii. Bed & Breakfast; 

b) Locazioni turistiche realizzate nell’immobile oggetto di intervento; 

c) Locali nei quali si esercita un servizio di ristorazione e somministrazione  e nei quali possa in aggiunta anche 

essere eventualmente riservata un’area  a reception. Tale intervento è ammissibile esclusivamente nel caso in cui 

esso sia proposto nell’ambito di un solo progetto di ospitalità diffusa esistente o costituendo ed i locali non siano 

destinati ad attività di somministrazione nell’ambito di una struttura alberghiera. 

d) Locali destinati a reception. Tale intervento è ammissibile esclusivamente nel caso in cui esso sia proposto 

nell’ambito di un solo progetto di ospitalità diffusa esistente o costituendo. 

(2) Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1 per “intervento proposto nell’ambito di un solo Progetto di Ospitalità 

diffusa esistente o costituendo” si intende  che: 

• Nel caso di Progetto esistente questo deve essere stato formalmente riconosciuto dalla Provincia di Belluno alla 

data di pubblicazione del Bando ai sensi di quanto previsto dalla LR 11/2013 e successivi provvedimenti attuativi ; 

• Nel caso di costituendo Progetto questo deve essere riconosciuto dalla Provincia di Belluno entro i termini di cui 

al successivo articolo 16 comma 1 punto  l); 

• Per adesione dell’intervento  ad un solo  Progetto di ospitalità diffusa è da intendersi che: 

o L’attività esercitata nell’immobile finanziato fa parte sostanziale dell’offerta presente in un solo Progetto 

di ospitalità diffusa; 

o Il soggetto beneficiario è socio del soggetto gestore dell’ ospitalità diffusa; 

o Il soggetto beneficiario assume gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente Bando con particolare 

riferimento a quelli relativi ai progetti di ospitalità diffusa.     

Al fine di dimostrare il possesso o l’acquisizione dei suddetti elementi alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione 

di cui all’ Allegato 3  del presente Bando. 

(3)L’intervento può riguardare anche la riqualificazione e/o il potenziamento di una destinazione tra quelle sopra elencate 

già attiva sull’immobile oggetto di finanziamento alla data di presentazione della domanda.  

(4) Con esclusivo riferimento ai  punti a) e b) del comma 1 e nell’ambito di un Progetto di ospitalità diffusa nell’immobile 

può essere ricavata anche un’area destinata a reception. In questo caso però l’entità del contributo di cui all’Articolo 9 è 

definita facendo riferimento integralmente alla tipologia principale (struttura ricettiva complementare o locazione 

turistica) e non viceversa a quella riservata alla reception. La valutazione di cui all’Articolo 11 comma 2 punto E terrà 

viceversa conto anche di quest’ultima tipologia di destinazione. 
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Non sono ammissibili domande  che prevedano ulteriori forme di integrazione tra gli utilizzi suddetti .  

(5) A seguito dell’intervento finanziato e comunque entro i termini di cui all’Articolo 16 comma 1 punto l) la destinazione 

urbanistica dell’immobile dovrà essere conforme alla destinazione urbanistica richiesta dalla normativa vigente per poter 

esercitare l’attività finanziata. 

 

Art. 8. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 
(1) Sono ammissibili interventi di ristrutturazione di immobili esistenti che possano anche prevedere, se necessaria, 

l’integrale demolizione purché con fedele ricostruzione. Non sono ammesse nuove costruzioni . 

(2) Non sono ammessi interventi su immobili di proprietà di enti pubblici.  

(3) Saranno comunque ammissibili soltanto interventi che  prevedano almeno uno tra i seguenti sotto interventi: 

• La ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio  esistente con eventuale aggiunta anche delle relative 

pertinenze ivi inclusi eventuali spazi esterni; 

• Riqualificazione di impianti tecnologici. 

(4) Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino alla data di termine 

dell’intervento come meglio precisata nell’Articolo 12. Per data di sostenimento della spesa si intende la data del relativo 

documento contabile.  

(5) Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario: 

a) Spese per opere civili  relative alla ristrutturazione del patrimonio edilizio  esistente e delle relative pertinenze  ed 

eventuali spazi esterni; 

b) Spese relative ad impianti tecnologici; 

c) Spese per acquisto di beni ed arredamenti inclusi elettrodomestici; 

d) Spese per oneri di progettazione, direzione lavori, coordinamento ai fini della sicurezza e collaudi nel limite 

massimo del 12% della somma del  costo di cui ai precedenti punti  a) e b); 

e) Spese per acquisto di hardware e software da utilizzarsi nell’ambito dell’attività ; 

f) Spese per consulenza strategica e di marketing nel limite massimo di Euro 5.000,00 di spesa ammissibile  e 

attivate  nel periodo di realizzazione del Progetto; 

g) Spese per servizi di avvio/costituzione della nuova impresa/associazione  nel limite  di Euro 3.000,00 di spesa 

ammissibile; 

h) Oneri finanziari relativi esclusivamente  alla fideiussione attivata per poter accedere all’anticipo del contributo; 

 
(6) L’iva è da considerarsi una spesa ammissibile esclusivamente qualora essa rappresenti effettivamente un costo non 

recuperabile per il beneficiario. In questo caso dovrà essere fornita apposita autodichiarazione. 

(7) Non sono viceversa ammissibili a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) Spese inferiori ad Euro 500,00 (vale il documento di spesa); 

b) Acquisto di beni immobili ivi inclusi terreni; 

c) Acquisto di beni di consumo deteriorabili ( biancheria, stoviglie, ecc) e beni usati; 

d) Oneri finanziari diversi da quelli sopra ammessi; 

e) Spese relative a lavori, beni o servizi acquisiti per le quali il beneficiario abbia già ricevuto o intenda ricevere un 

contributo pubblico di qualsiasi natura o si sia avvalso o intenda avvalersi di detrazioni fiscali. A tale proposito al 

fine di individuare specificatamente la spesa  fa fede il relativo  documento contabile. 

f) Spese di gestione e di funzionamento; 

g) Lavori in economia diretta.   

 
 
Art. 9 . ENTITÀ DELLA SPESA AMMESSA  E  DEL CONTRIBUTO CONCESSO 
(1) La spesa minima nonché il contributo massimo concesso variano tra i Comuni come segue: 
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Comune Tipologia destinazione 

Spesa 

minima 

(€) 

Contributo 

massimo (€) 

Contributo 

massimo 

(%) 

Rocca Pietore, Alleghe, 

Livinallongo del Col di 

Lana, Colle Santa Lucia, 

San Tomaso Agordino, 

Taibon Agordino, 

Cencenighe Agordino 

Art. 7 comma 1 Punti a), b) 30.000,00 70.000,00 50% 

Rocca Pietore, San Tomaso 

Agordino 

Art. 7 comma 1 Punto c) 40.000,00 200.000,00 70% 

Alleghe, Livinallongo del 

Col di Lana, Colle Santa 

Lucia, Taibon Agordino, 

Cencenighe Agordino 

Art. 7 comma 1 Punti c) 40.000,00 70.000,00 70% 

Rocca Pietore, Alleghe, 

Livinallongo del Col di 

Lana, Colle Santa Lucia, 

San Tomaso Agordino, 

Taibon Agordino, 

Cencenighe Agordino 

Art. 7 comma 1 Punto d) 30.000,00 50.000,00 70% 

 
 
Art. 10. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  
(1) Gli interventi sono ammissibili qualora rispondano  ai seguenti criteri di ammissibilità: 

a) Il soggetto beneficiario deve essere uno fra quelli elencati nel precedente Articolo 6; 

b) La destinazione dell’ immobile oggetto di intervento deve essere una fra quelle elencate nel precedente Articolo 

7; 

c) La tipologia di spesa ammissibile  deve  essere tra quelle elencate nel precedente Articolo 8; 

d) L’entità della spesa ed il contributo concesso devono essere conformi a quelle elencate nel precedente Articolo 9; 

(2) Il possesso per l’intera durata del vincolo di destinazione sui beni immobili finanziati  di tutti i  suddetti requisiti di 

ammissibilità è condizione necessaria per  poter mantenere il diritto a beneficiare del  contributo concesso. Il venir meno 

pertanto di uno o più dei suddetti criteri è condizione sufficiente per  la decadenza da tale diritto e la contestuale revoca 

del contributo concesso.  

 
Art. 11 . CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEGLI INTERVENTI  
(1) La Commissione nominata dal Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Rocca Pietore verificherà l'ammissibilità 

delle domande pervenute richiedendo, se del caso, al beneficiario ulteriori informazioni e assegnando un breve termine di 

riscontro.  Il beneficiario nei termini assegnati e con le modalità richieste farà pervenire i chiarimenti ulteriori, pena 

l'inammissibilità della domanda. 
(2)  La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
Criterio di valutazione Sotto criterio Punteggio 

A. Destinazione dell’Immobile (Articolo 7) 

(Max punti 10) 

1. Destinazione di cui all’Art. 7 comma 1 punto a) 7 

2. Destinazione di cui all’Art. 7 comma 1 punto b) 4 

3.Destinazione di cui all’Art. 7 comma 1 punto c) 10 

4.Destinazione di cui all’Art. 7 comma 1 punto d) 8 

B. Intervento parte di un progetto di 

Ospitalità diffusa (Max punti 30) 

1. Intervento proposto nell’ambito di un Progetto di Ospitalità 

diffusa(1) 

30 

C. Tipologia del Soggetto beneficiario (Max 

punti 25) 

1. Nuova impresa di cui all’Articolo 6 comma 1 punto c)  9 

2. Soggetto beneficiario giovane che abbia nell’anno di 

pubblicazione del Bando un’età pari o inferiore ai 40 anni (2) 

8 
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3. Soggetto beneficiario donna (2) 8 

D. Caratteristiche dell’intervento (Max 

punti 20) 

1. Interventi sul patrimonio edilizio/impiantistico  che 

migliorino la prestazione energetica dell’immobile e/o che 

prevedano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (3) 

Max 4 

2. Interventi sul patrimonio edilizio dell’immobile che 

prevedano l’utilizzo di materiali  biocompatibili e tradizionali 

dell’area (4) 

Max 8 

3. Interventi sul patrimonio edilizio che prevedano il 

mantenimento e/o il ripristino degli elementi tipologici e 

costruttivi tipici dell’area (5) 

Max 8 

E. Consistenza dei servizi offerti (Max punti 

15) 

1.Numero di nuovi posti letto (Pl) attivati (solo nel caso di 

interventi di cui all’Art. 7 comma 1 punti a) e b)) (6) 

• Pl=0 

• 1≤Pl≤2 

• 3≤ Pl ≤4 

• Pl≥5 

 

 

0 

3 

5 

2 

2.Numero di nuovi posti a sedere (Ps) per somministrazione di 

alimenti (solo nel caso di interventi di cui all’Art. 7 comma 1 

punto c)) (7) 

• Ps=0 

• 1≤Ps≤10 

• 11≤Ps≤20 

• 21≤Ps≤30 

• Ps≥31 

 

 

 

 

0 

1 

3 

4 

5 

3. Servizi aggiuntivi forniti  (8) 

a. Servizi di check in e check out a domicilio 

b. Servizi di gestione delle prenotazioni e degli annunci 

anche on line; 

c. Gestione di servizi (non erogazione degli stessi) di 

lavanderia e pulizie 

d. Multiservizi (Es. internet point, servizi postali, ecc) 

 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

Note: 

1. Il punteggio sarà attribuito esclusivamente a fronte della dichiarazione di cui all’Allegato 3; 

2. Se impresa individuale e/o privato il criterio si applica al titolare, se società di persone o di capitali al 

rappresentante legale, se cooperative o altre forme aggregative  alla maggioranza dei soci. Nel caso di soci diversi 

da persona fisica tali soci vengono  comunque considerati al fine della determinazione del numero totale di soci 

ma non concorrono ovviamente alla determinazione del numero di giovani soci o soci donna.  

3. Il miglioramento della prestazione energetica dovrà essere dimostrato attraverso la valutazione dell’indice di 

prestazione energetica globale dell’immobile (EPgl) ante e post intervento. Le fonti energetiche rinnovabili 

dovranno essere puntualmente individuate; 

4. Nell’attribuzione del punteggio verrà valutato: 
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a. L’utilizzo di materiali biocompatibili e tradizionali negli intonaci  (Es. calce); 

b. L’utilizzo di materiali biocompatibili negli isolamenti (Es. sughero, fibra di legno, ecc); 

c. L’utilizzo di materiali biocompatibili e tradizionali nei serramenti, nelle coperture, negli arredamenti, nei 

solai e nei ballatoi (es. legno) 

d. L’utilizzo di materiali tradizionali nelle pavimentazioni esterne (Es. acciottolato, lastre di pietra, ecc); 

5. Nell’attribuzione del punteggio verrà valutato: 

a. Il mantenimento e/o il ripristino  dell’impianto originario dell’immobile fatta salva la necessità di 

eventuali modifiche a volumi e/o fori resesi opportune per realizzare i servizi necessari alla nuova 

destinazione e per il rispetto delle normative vigenti; 

b. Realizzazione volontaria (non quindi necessariamente imposta dal grado di protezione) di interventi 

assimilabili al restauro e/o al risanamento conservativo; 

6. Per nuovi posti letto si intendono i posti letto disponibili sull’immobile oggetto di intervento che non siano stati 

già oggetto di comunicazione o di  richiesta di classificazione (o riclassificazione) inoltrata alla Provincia alla   data 

di pubblicazione del Bando e che siano viceversa attivati entro il termine di cui al successivo Articolo 16 comma 1 

punto l) . 

7. Per nuovi posti a sedere per somministrazione di alimenti si intendono quelli disponibili sull’immobile oggetto di 

intervento che non siano stati già oggetto di registrazione/autorizzazione presso la competente A.U.L.S.S. o presso 

il competente S.U.A.P. alla   data di pubblicazione del Bando e che siano viceversa attivati entro il termine di cui al 

successivo Articolo 16 comma 1 punto l) ; 

8. Il punteggio viene assegnato soltanto nel caso di interventi di cui all’Art. 7 comma 1 punti c) e d) e del comma 4 

del medesimo articolo.  I punteggi previsti si sommano nel caso di più servizi attivati.  

(3) Gli elementi necessari per l’attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma dovranno essere chiaramente e 

sinteticamente esposti nell’ambito della Relazione descrittiva di cui all’Allegato 2. Nell’abito dell’ esposizione dovranno 

altresì essere citate ed eventualmente allegate le fonti dalle quali si evincono tali elementi. La mancanza di tali elementi 

comporterà la non assegnazione del relativo punteggio. 

(4) A parità di punteggio verrà finanziata la domanda presentata prima. 
(5) Entro 60 gg dal termine ultimo per la presentazione delle domande verrà approvata dal Responsabile Ufficio Tecnico 

del Comune di Rocca Pietore e pubblicata sul sito del Comune di Rocca Pietore la graduatoria suddivisa su sette diverse 

sezioni ciascuna relativa ad uno dei Comuni di cui all’Articolo 3. La graduatoria conterrà i seguenti elementi minimi: 

a) Soggetto richiedente; 

b) Spesa prevista; 

c) Spesa ritenuta ammissibile 

d) Contributo richiesto 

e) Punteggio 

f) Contributo concesso; 

(6) Il termine di cui al comma 5 potrà essere sospeso una sola volta per un massimo di 30 gg al fine di acquisire ulteriori 

informazioni necessarie per la verifica di ammissibilità e/o per la corretta valutazione qualora non siano sufficientemente 

chiare nella documentazione presentata.   
(7) Il Comune di Rocca Pietore comunicherà formalmente ai soli soggetti ammessi a contributo l’ammissione al contributo 

stesso ed i termini per la sua accettazione. 

(8) Nel caso di non accettazioni, riduzioni e/o revoche del contributo concesso le risorse liberate saranno economie che il 

Comune di Rocca Pietore potrà destinare ad altra azione nell’ambito del Progetto  generale di cui all’articolo 1. Non sono 

pertanto previsti scorrimenti di graduatoria. 

 

 Art. 12. TERMINI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI 
(1) L’attuazione del Progetto finanziato deve rispettare le seguenti tempistiche: 
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Milestones Timing 

1. Accettazione del contributo concesso Entro 30gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

2. Avvio dell’intervento Entro 120 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

3. Termine dell’intervento Entro 600 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

4. Presentazione rendicontazione finale Entro 60 gg dal termine dell’intervento 

 
(2) Le milestones elencate al precedente comma 1  si considereranno raggiunte quando saranno prodotti gli output 

minimi sotto elencati: 

 

Milestones Timing 

Accettazione del contributo concesso Trasmissione al Comune di Rocca Pietore del modulo di accettazione del 

contributo sottoscritto dal beneficiario con i relativi allegati. 

Avvio dell’intervento • Trasmissione al Comune oggetto dell’intervento/SUAP (vale la data di 

protocollo) del titolo abilitativo edilizio  (Es. Segnalazione certificata di inizio 

attività (S.C.I.A.), Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), Comunicazione 

asseverata di inizio lavori (C.I.L.A.)); 

• Rilascio del permesso di Costruire da parte Comune oggetto 

dell’intervento , ove previsto; 

• Emissione prima fattura nel caso in cui non  sia previsto alcuno degli 

adempimenti suddetti; 

• Dichiarazione  del tecnico attestante che l’intervento è materialmente 

avviato (Avvio delle attività materiali sull’immobile oggetto di intervento). 

 

Termine dell’intervento • Conclusione di tutte le attività previste e realizzazione di tutti gli output 

previsti; 

• Comunicazione di fine lavori al Comune, ove prevista; 

• Acquisizione di tutti i beni, servizi e forniture oggetto di finanziamento 

(vale la data del relativo documento contabile); 

• Dichiarazione  del tecnico attestante che l’intervento è concluso con 

esplicitata la data di termine. Tale data non può essere antecedente alla data 

del fine lavori, se previsto,  o dei documenti contabili.  

 

Presentazione rendicontazione finale • Trasmissione di tutti i documenti contabili quietanzati; 

• Trasmissione di tutti gli ulteriori documenti richiesti a seconda della 

tipologia di intervento. 

 
 
Art. 13 . MODALITÀ  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
(1) Le domande di contributo dovranno essere trasmesse al Comune di Rocca Pietore entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 29/12/2017 attraverso una delle seguenti modalità: 
a) Invio a mezzo raccomandata A/R; 

b) Tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: comune.roccapietore.bl@pecveneto.it 
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 In tal caso i documenti originali dovranno essere scannerizzati e trasmessi in formato pdf.  

Al fine di determinare la data certa fa fede la data del timbro postale  nel caso di raccomandata A/R  e di accettazione nel 

caso di PEC.  

(2) Pena la non ammissibilità della domanda sul plico o sulla PEC contenente la documentazione prevista  dovrà essere 

apposta la seguente dicitura “Bando pubblico per la concessione di contributi di cui alla DG del Comune di Rocca Pietore 

n.80 del 10/10/2017” . Tale dicitura dovrà essere apposta come segue: 
• Nel frontespizio della busta/del plico  nel caso di raccomandata A/R; 

• Nell’oggetto della PEC nel caso di invio tramite posta elettronica certificata 
(3) Non saranno ritenute ammissibili eventuali domande pervenute senza la suddetta dicitura, consegnate a mano o 

trasmesse oltre i termini sopra indicati. 

(4) Il Comune di Rocca Pietore non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o  comunicazioni dovuto a 

inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo di posta elettronica certificata, né per eventuali disguidi postali o 

comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 

(5) Le domande dovranno essere presentate sull’apposita Istanza di contributo  (Allegato 1) con marca da bollo da Euro 

16,00 compilata in ogni sua  parte e corredata da una fotocopia di un documento di identità  valido del sottoscrittore. 

(6) All’Istanza dovranno essere altresì allegati: 

• Allegato 2. Relazione descrittiva del Progetto proposto; 

• Duplice copia del Progetto redatto da Tecnico abilitato  contenente i seguenti elaborati minimi: 

� Relazione tecnica; 

� Stato di fatto e di Progetto; 

� Documentazione fotografica stato di fatto; 

� Computo metrico estimativo e quadro economico; 

� Cronoprogramma dettagliato dal quale si evinca non solo la tempistica di realizzazione delle 

attività sull’immobile ma anche la tempistica di richiesta del contributo sulla base di quanto previsto 

dall’Articolo 14 del Bando. 

� Ulteriori elaborati utili per la corretta valutazione della domanda ai sensi dell’Articolo 11 del 

Bando  (Es. particolari costruttivi); 

• Allegato 3. Dichiarazione di adesione a Progetto di Ospitalità diffusa se necessaria; 

• Allegato 4. Dichiarazione di assenso dei comproprietari se prevista; 

• Allegato 5. Dichiarazione di assenso della proprietà se prevista; 

• Allegato 6 . Dichiarazione “de minimis” Soggetto beneficiario con eventuali allegati; 

 
Art. 14. ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE  DEL CONTRIBUTO 
(1) A seguito della pubblicazione della Graduatoria il Comune di Rocca Pietore comunicherà formalmente ad ogni 

soggetto risultato ammissibile la potenziale ammissibilità al contributo. 
(2)  Entro 30gg dalla data di pubblicazione della graduatoria ciascun soggetto risultato ammissibile dovrà comunicare 

l’accettazione o meno del contributo allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la conferma o 

l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”. 
 (3) Per gli interventi con spesa ammissibile pari o superiore ad Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00) il contributo 

concesso potrà essere erogato con le seguenti modalità: 

A. Anticipo: richiesta del 10% del contributo concesso.  

Precondizione: Raggiungimento milestones 1 ; 

Documentazione minima richiesta: 

• Attestazione raggiungimento milestone 1 ; 

• Garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo almeno  pari all’anticipazione richiesta. La 

garanzia sarà svincolata nell’ambito del I° acconto, se richiesto, o nel saldo finale 
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B. I° Acconto: richiesta del 45% del contributo concesso. Qualora sia stata richiesta l’anticipazione di cui al punto A 

tale 45% dovrà considerarsi comprensivo anche di tale anticipazione. 

Precondizione:   
• Raggiungimento milestones 1 e 2; 

• Sostenimento di una spesa ammissibile almeno pari al 45% della spesa ammissibile complessiva; 
Documentazione richiesta:  

• Report di avanzamento dell’intervento con evidenziate in particolare le attività sviluppate ed i costi 

sostenuti; 

•  Copia conforme agli originali dei documenti di spesa che dimostrino l’effettiva necessità dell’acconto 

richiesto. A tale proposito la somma degli importi ammissibili risultanti dai singoli documenti di spesa 

dovrà essere almeno pari all’acconto richiesto; 

• Copia dei bonifici di quietanza dei documenti di spesa di cui al punto precedente. 
 

C. II° Acconto: richiesta del 35% del contributo concesso. 

Precondizione:  
• Richiesto e ottenuto il  I° Acconto; 

• Sostenimento di una spesa ammissibile almeno pari all’ 80% della spesa ammissibile complessiva; 
Documentazione richiesta:  

• Report di avanzamento dell’intervento con evidenziate in particolare le attività sviluppate ed i costi 

sostenuti; 

•  Copia conforme agli originali dei documenti di spesa che dimostrino l’effettiva necessità dell’acconto 

richiesto. A tale proposito la somma degli importi ammissibili risultanti dai singoli documenti di spesa 

dovrà essere almeno pari all’acconto richiesto; 

• Copia dei bonifici di quietanza dei documenti di spesa di cui al punto precedente. 
 

D. Saldo: richiesta pari alla differenza tra contributo dovuto (in virtù della rendicontazione finale presentata)  ed 

anticipi/acconti erogati. 
Precondizione:   

• Raggiungimento Milestones 1,2,3; 

• Sostenimento dell’intera  spesa ammessa a contributo  o ridotta nel caso di riduzione di spesa; 

 
Documentazione richiesta:  

• Attestazione raggiungimento milestone 1, 2 e 3 ; 

• Report finale  con evidenziate in particolare le attività sviluppate, i costi sostenuti, l’elenco dei documenti 

di spesa oggetto di rendicontazione e gli output prodotti; 

• Copia conforme agli originali di tutti i documenti di spesa; 

• Copia dei bonifici di quietanza dei documenti di spesa di cui al punto precedente. 

• Eventuale ulteriore documentazione richiesta nella comunicazione di concessione del contributo. 

Nel caso in cui parte di tale documentazione sia già stata trasmessa in occasione di richieste di anticipazioni/acconti essa 

non dovrà essere più trasmessa. 
 
(4) Per ciascuna delle richieste di cui ai punti A,B,C del comma (3) verrà liquidato un contributo pari al 95% di quanto in 

ciascuna di essi richiesto. Il 5% verrà trattenuto a garanzia del corretto e legittimo utilizzo delle risorse erogate. Tale 5% 

verrà svincolato in occasione dell’erogazione del saldo finale. 
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(5) Per  gli interventi con spesa ammissibile inferiore ad Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00) il contributo concesso sarà 

 erogato esclusivamente a Saldo come previsto dal precedente comma (3) punto D. 
(6) Qualora in fase di verifica finale si riscontrasse una spesa sostenuta inferiore a quella ammissibile si procederà alla 

rideterminazione del contributo concesso. Se a seguito di tale riduzione risultasse che il beneficiario ha già ottenuto 

attraverso anticipazioni ed acconti un contributo maggiore di quanto dovuto il beneficiario è tenuto a restituire la somma 

indebitamente percepita maggiorata degli interessi. 
(7) Le richieste di anticipazione/acconto/saldo dovranno essere necessariamente richieste all’interno delle seguenti 

finestre temporali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i termini  sopra riportati vanno computati anche considerando i giorni festivi.   

 

(8) La liquidazione del contributo richiesto avviene di norma entro i 90gg successivi alla fine di ogni relativa finestra 

temporale. Tale termine è da considerarsi comunque indicativo e non vincolante in quanto strettamente correlato alle 

modalità di erogazione del contributo dal FCC al Comune di Rocca Pietore.  

(9) Al fine della rendicontazione finale sono ammissibili esclusivamente fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali 

(anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Tutte le 

fatture ed i documenti contabili oggetto di rendicontazione dovranno essere pagati esclusivamente mediante bonifico 

bancario (anche on line) pena la non ammissibilità della spesa. 
(10) Su ciascuna fattura e/o documento contabile dovrà essere apposta la dicitura “Intervento oggetto delle provvidenze 

previste dal Progetto di valorizzazione turistica del medio/alto Agordino. Bando di cui alla DG n.80 del 10/10/2017 del 

Comune di Rocca Pietore” 

 
Art. 15 . VINCOLO DI DESTINAZIONE  
(1) I beni immobili, limitatamente alla porzione oggetto di intervento ammesso a finanziamento, sono vincolati alla 

destinazione prevista nella domanda di contributo (vincolo oggettivo) per almeno 10 anni  a decorrere dalla data di 

termine dell’ intervento come attestata dal tecnico ai sensi dell’Articolo 12. 
(2) I beni mobili ammessi a finanziamento, sono vincolati alla destinazione prevista nella domanda di contributo (vincolo 

oggettivo)  per almeno 5 anni  a decorrere dalla data di termine dell’ intervento come attestata dal tecnico ai sensi 

dell’Articolo 12. I beni mobili qualora divenuti obsoleti o non più idonei al loro utilizzo possono essere sostituiti senza 

però ottenere alcun contributo o sgravio pubblico nell’acquisto dei nuovi beni. 

(3) Sul beneficiario dell’intervento grava inoltre un vincolo soggettivo che consiste nel mantenere in capo ad esso il titolo 

di proprietà, comproprietà o disponibilità sui beni  oggetto di contributo, sia immobili che mobili,  per almeno 5  anni a 

decorrere dalla data di termine dell’ intervento come attestata dal tecnico ai sensi dell’Articolo 12.   
(4) In deroga  al comma 3 è consentito anche nel periodo di vincolo soggettivo l’acquisto da parte del solo soggetto 

beneficiario del bene oggetto di finanziamento qualora esso fosse precedentemente soltanto nella sua disponibilità. Tale 

evenienza dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rocca Pietore che la dovrà formalmente autorizzare. 

(5) Nel solo caso di soggetto beneficiario privato in deroga a quanto previsto al  comma 3  è consentito  anche nel periodo 

di vincolo soggettivo il conferimento dei beni oggetto di finanziamento ad un nuovo soggetto giuridico avente le finalità 

statutarie coerenti con la gestione di strutture aventi la destinazione finanziata.   Tale soggetto deve necessariamente 

conservare i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando. Rimane comunque in capo al concedente la 

responsabilità per l’eventuale mancato rispetto del vincolo oggettivo di destinazione sul bene. Tale evenienza dovrà 

essere preventivamente comunicata al Comune di Rocca Pietore che la dovrà formalmente autorizzare. 

Richiesta Timing 

Anticipazione Tra il 30°  giorno  ed entro il 60° giorno dalla data di 

pubblicazione della graduatoria 

I° Acconto Tra il 270°  giorno  ed entro il 300° giorno dalla data di 

pubblicazione della graduatoria 

II° Acconto Tra il 480°  giorno  ed entro il 510° giorno dalla data di 

pubblicazione della graduatoria 

Saldo Dal 600°  giorno  ed entro il 660° giorno dalla data di 

pubblicazione della graduatoria 
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(6) Nel solo caso di soggetto beneficiario privato con più comproprietari dell’immobile oggetto di intervento in deroga a 

quanto previsto al  comma 3  è consentita  anche nel periodo di vincolo soggettivo l’acquisizione da parte del solo 

beneficiario delle quote di comproprietà degli altri comproprietari. Tale evenienza dovrà essere preventivamente 

comunicata al Comune di Rocca Pietore che la dovrà formalmente autorizzare. 
 
Art. 16 . OBBLIGHI E VINCOLI  
  (1) Il beneficiario del contributo si obbliga a: 

a) Realizzare le attività finanziate entro i termini previsti dal precedente Articolo 12; 

b) Assicurare che le attività finanziate siano conformi a quanto previsto nella domanda di partecipazione al Bando; 

c) Assicurare il rispetto di tutti gli impegni assunti nella domanda di partecipazione al Bando; 

d) Segnalare tempestivamente al Comune di Rocca Pietore tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alle         

informazioni fornite in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando con particolare 

riferimento all’eventuale modifica  della situazione di comproprietà dell’immobile qualora presente; 

e) Mantenere i vincoli di destinazione  previsti nell’Articolo 15. In caso di cessione  della proprietà o del titolo di 

disponibilità dei beni al  termine  del vincolo soggettivo nell’atto di trasferimento (o di nuova concessione di 

disponibilità) dovrà essere inserita apposita clausola che evidenzia il vincolo di destinazione oggettivo apposto 

sull’immobile e la durata di tale vincolo. Il soggetto subentrante dovrà altresì assumere tutti i vincoli e gli obblighi 

previsti dal presente Bando in capo al soggetto beneficiario subentrato è dovrà fornire in tal senso apposita 

autodichiarazione;  

f) Confermare il mantenimento dei vincoli di cui all’Articolo 15 mediante autodichiarazione da trasmettere al 

Comune di Rocca Pietore entro il 31 Dicembre di ogni anno. Nella medesima dichiarazione dovranno altresì 

essere indicati i periodi di apertura e chiusura dell’attività nell’anno successivo; 

g) Rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità di cui al successivo Articolo 22; 

h) Aderire ad eventuali campagne di marketing attivate nell’ambito del Progetto di cui all’Articolo 1 sempreché 

queste non comportino oneri a carico del beneficiario. Tali iniziative possono prevedere per esempio  

l’esposizione di loghi o altro materiale informativo all’interno degli immobili, inserimento di annunci delle 

strutture in materiali on line ed off line, ecc ; 

i) Trasmettere tutta la documentazione richiesta al fine di poter monitorare lo stato di avanzamento fisico e  

finanziario degli interventi; 

j) Rispettare quanto previsto dalle norme sugli Aiuti di stato con particolare riferimento a quanto previsto dal REG. 

(CE) 1407/2013 (De Minimis); 

k) Esercitare l’attività prevista nell’immobile oggetto di finanziamento nel pieno rispetto delle Norme che regolano 

tali attività con particolare riferimento alla LR 11/2013 e successivi provvedimenti attuativi; 

l) Acquisire entro massimo 120 gg dal termine dell’intervento tutte le necessarie autorizzazioni/classificazioni e/o 

inoltrare le segnalazioni/denunce necessarie per poter correttamente svolgere l’attività prevista nell’immobile 

oggetto di finanziamento e darne comunicazione al Comune di Rocca Pietore; 

m) Garantire l’apertura, la piena fruibilità ed accessibilità della struttura finanziata nonché l’erogazione dei servizi 

finanziati per almeno 300 gg l’anno fatti salvi i casi di forza maggiore. Nel caso di struttura ricettiva il beneficiario 

è tenuto in particolare a rendere disponibile sul mercato  la struttura attraverso opportuni annunci   on line o off 

line che garantiscano al turista la possibilità di suo rapido utilizzo mediante prenotazione. Tale obbligo sussiste 

dalla data di acquisizione della documentazione di cui   al precedente punto l) e fino alla scadenza del vincolo 

oggettivo sull’immobile. Il Comune di Rocca Pietore può richiedere a tale proposito al beneficiario di fornire 

documentazione attestante quanto sopra nonché effettuare verifiche a campione sull’effettivo rispetto 

dell’obbligo; 
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n) Mantenere una chiara e dedicata contabilità delle operazioni oggetto del presente Bando  individuando a tale 

proposito un unico conto corrente, anche non esclusivo,  sul quale verranno effettuate tutte le relative operazioni 

ed un unico fascicolo con tutta la relativa documentazione; 

o) Conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e finanziaria relativa al Progetto finanziato per 

almeno 10 anni a decorrere dalla data di  termine dell’intervento;  

p) Acconsentire eventuali controlli relativi al rispetto delle condizioni previste dal  presente Bando disposti dal   

Comune di Rocca Pietore ed eseguiti sia direttamente che mediante gli altri comuni di cui all’Articolo 3 o altri 

soggetti delegati; 

q) Nel caso in cui il Beneficiario abbia presentato la domanda nell’ambito di un progetto di Ospitalità diffusa, sia 

esistente che in costituzione, agli obblighi ed ai vincoli di cui sopra si aggiungono i seguenti: 

i.  Entro i 60gg successivi alla data di termine dell’ultimo intervento finanziato costituente il Progetto di  

Ospitalità diffusa dovrà essere formalmente costituito, qualora di nuova costituzione,  il soggetto 

gestore, depositato l’Atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate  e dovrà essere trasmessa al Comune di 

Rocca Pietore copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto dai quali si evinca in particolare: 

• Il rispetto delle condizioni previste dalla LR 11/2013 e dai successivi provvedimenti    

attuativi per il riconoscimento della denominazione aggiuntiva “Ospitalità diffusa”; 

•  Il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando; 

ii.  Entro i 120gg successivi alla data di termine dell’ultimo intervento finanziato costituente il Progetto di 

Ospitalità diffusa dovrà essere formalmente riconosciuta dalla Provincia la denominazione aggiuntiva 

di “Ospitalità diffusa”; 

iii.  Il soggetto beneficiario, nel caso impresa o privato, si obbliga ad aderire in qualità di socio al soggetto 

gestore costituito per la gestione del Progetto di ospitalità diffusa come specificato nella domanda di 

contributo fino al termine del vincolo di destinazione sull’immobile finanziato.  Nel caso di 

conferimento del bene oggetto di finanziamento potrà subentrare al soggetto privato proprietario il 

nuovo soggetto giuridico quale socio;  

iv.  Il soggetto beneficiario, qualora si tratti di intervento con finalità ricettive, si obbliga a cedere in via 

esclusiva la gestione della struttura ricettiva, o almeno della parte oggetto di contributo  purché 

questa sia funzionale al Progetto di ospitalità, al soggetto gestore fino al termine del vincolo di 

destinazione sull’immobile finanziato  e secondo le modalità previste dallo stesso soggetto gestore. 

Per gestione della struttura si intende la gestione dei  seguenti servizi minimi (ove ammessi dalla 

normativa regionale per la specifica destinazione della struttura): 

• Servizi di prenotazione (Sia on line che off line); 

• Servizi di check in e check out; 

• Servizi di pulizia dei locali, di lavanderia e di cambio della biancheria; 

• Servizi di marketing e di promozione  (Sia on line che off line); 

• Servizio di informazione ed assistenza all’ospite durante il soggiorno. 

v. Il soggetto beneficiario, qualora si tratti di intervento con finalità di somministrazione alimenti e bevande 

e/o di reception, si obbliga a garantire, fatti salvi i casi di forza maggiore,  il servizio di 

somministrazione e/o di reception per almeno 300gg l’anno e comunque secondo le necessità di 

apertura/chiusura stabilite dal soggetto gestore dell’ospitalità diffusa   fino al termine del vincolo di 

destinazione sull’immobile finanziato; 

vi. Il soggetto beneficiario si obbliga ad aderire a tutte le iniziative di marketing attivate dal soggetto gestore 

dell’ospitalità diffusa; 
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Art. 17. AUMENTI O DIMINUZIONI DELLA SPESA AMMESSA 
(1) Sono ammessi aumenti di spesa rispetto alla spesa ammessa a finanziamento. In tal caso il contributo concesso rimane 

invariato. 

(2) Sono ammesse eventuali riduzioni di spesa rispetto alla spesa ammessa a finanziamento nei limiti imposti dall’Articolo 

20 purché queste non  determinino il venir meno dei  requisiti di ammissibilità o  gli elementi oggetto di valutazione di cui 

all’Articolo 11.  Nel caso di riduzione della spesa correlata ad una variante progettuale essa sarà autorizzata, se del caso, 

nell’ambito della richiesta. In ogni caso la riduzione della spesa ammissibile comporta una proporzionale riduzione del 

contributo concesso. 
 
Art. 18. VARIANTI PROGETTUALI  
(1) Non sono ammesse varianti sostanziali che alterino le finalità dell’intervento o che facciano venir meno le condizioni di 

ammissibilità dell’intervento. 

(2) Sono viceversa ammissibili varianti puntuali con le seguenti precisazioni:  
A. Sono ammesse varianti puntuali che non alterino le caratteristiche oggetto di valutazione dell’intervento in fase 

di istruttoria, non alterino gli output previsti e  che si rendano necessarie in corso d’opera al fine di una maggior 

funzionalità o accessibilità degli immobili oggetto di intervento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono da 

considerarsi varianti puntuali di questa tipologia: 

• varianti disposte dal Progettista o dal Direttore dei lavori relativamente alle strutture che non alterino la 

destinazione delle stesse o le caratteristiche ricettive/ristorative  essenziali; 

• varianti disposte dal Progettista o dal Direttore dei lavori finalizzate a garantire alle strutture gli standard 

urbanistici necessari e richiesti da parte delle strutture competenti presenti nel territorio di localizzazione 

dell’investimento; 

• varianti che comportino una ridistribuzione della spesa tra le categorie di cui all’Articolo 8 comma 5 e 

tale ridistribuzione  porti ad un aumento pari o inferiore al 20% della spesa prevista su una qualunque  

voce di spesa; 

• varianti che comportino una  riduzione della spesa ammessa a contributo pari o inferiore al 20%.  

 
B. Possono essere ammesse, previa formale richiesta ed eventuale autorizzazione rilasciata  dal Comune di Rocca 

Pietore, varianti puntuali non sopra ricomprese che comunque non modifichino la consistenza degli output 

prodotti o le caratteristiche oggetto di valutazione dell’intervento in fase di istruttoria. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo possono considerarsi varianti di questo tipo: 

• varianti che comportino una ridistribuzione della spesa tra le categorie di cui all’Articolo 8 comma 5 e 

tale ridistribuzione  porti ad un aumento superiore al 20% della spesa prevista su una qualunque  voce di 

spesa; 

• varianti che comportino una  riduzione della spesa ammessa a contributo superiore al 20%.  

 
 (3) Nel caso di dubbi circa la corretta collocazione della variante tra quelle ammissibili e non potrà essere richiesto 

apposito parere al Comune di Rocca Pietore.   
 
Art. 19. MODIFICHE STATUTARIE DEL  SOGGETTO BENEFICIARIO 
(1) Eventuali modifiche intervenute  successivamente alla concessione del finanziamento e fino a cinque anni successivi 

alla data di termine dell’ intervento come attestata dal tecnico ai sensi dell’Articolo 12 che alterino la natura o gli attributi 

del Soggetto beneficiario (non viceversa il titolo di proprietà o di disponibilità sul bene), qualora si tratti di persona 

giuridica,  sono ammissibili esclusivamente qualora esse  conservino  in capo al beneficiario i requisiti di ammissibilità e di 

finanziamento oggetto del presente Bando nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’Articolo 15.  
Tali modifiche possono riguardare in via esemplificativa e non esaustiva modifiche della denominazione sociale, modifiche 

dell’oggetto sociale, modifiche della compagine sociale, ecc. Tali modifiche devono essere comunque tempestivamente 

comunicate al Comune di Rocca Pietore.  
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(2) Nel caso in cui, successivamente alla concessione del finanziamento e fino a cinque anni successivi alla data di termine 

dell’ intervento come attestata dal tecnico ai sensi dell’Articolo 12, avvenga il decesso del soggetto beneficiario privato, gli 

eredi dovranno trasmettere tempestivamente (entro 90 gg dalla data del decesso) al Comune di Rocca Pietore  una 

dichiarazione congiunta con la quale attestano la volontà o meno di proseguire nella realizzazione degli interventi e, nel 

caso di prosecuzione, concedono mandato ad uno di essi per attuare l’intervento. Nel  caso di accettazione, 

contestualmente, gli eredi dichiarano di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal Bando. Qualora viceversa non 

venisse manifestata esplicitamente la volontà di proseguire nella realizzazione del Progetto  nel rispetto dei relativi vincoli 

ed obblighi si applicheranno nei confronti degli eredi le misure di cui al successivo articolo 20.  

(3) Qualora gli eredi, successivamente al decesso del soggetto beneficiario, disponessero la proprietà dei beni oggetto di 

finanziamento mediante atti di natura dichiarativa, quali per esempio la divisione ereditaria o atti ad essa equiparati, al 

soggetto beneficiario  potranno subentrare di diritto a far data dal momento dell’apertura della successione solamente gli 

eredi assegnatari dei beni oggetto di finanziamento previo consenso formale degli altri eredi.  
 
Art. 20. RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO  
(1) Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del soggetto beneficiario, non prevedibili al momento 

della concessione dell’agevolazione, il contributo assegnato o concesso viene totalmente revocato qualora si verifichino 

una o più delle seguenti condizioni: 
a) Falsità delle dichiarazioni rilasciate o altra grave irregolarità a carico dei soggetti beneficiari; 

b) Mancata accettazione del contributo o mancanza dei documenti richiesti nell’ambito dell’accettazione del 

contributo; 

c) L’opera risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata; 

d) Venir meno di uno o più dei  requisiti di ammissibilità con le eccezioni di cui al successivo comma 2; 

e) Mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda; 

f) Non rispetto dei vincoli di cui al precedente Articolo 16 con le eccezioni di cui al successivo comma 2; 

g) Mancata conclusione delle attività di Progetto entro  i termini previsti eventualmente prorogati; 

h) Mancanza di presentazione entro i termini previsti dei documenti di rendicontazione richiesti; 

i) Rendicontazione di spese  già oggetto di altri finanziamenti pubblici in violazione delle disposizioni sul cumulo 

degli aiuti di cui al presente Bando; 

j) Spese rendicontate inferiori al 60% (sessanta per cento) di quelle ammesse a contributo; 

k) Rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire agli incaricati dei controlli l’accesso ai locali;  

l) Mancato rispetto delle disposizioni previste dal Bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti 

di stato; 

m) Mancato  rispetto di quanto previsto dall’articolo 18  in materia di varianti al Progetto; 

n)  Mancato rispetto nel corso della realizzazione delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di sicurezza e del 

personale vigenti nel territorio di realizzazione dell’investimento; 

 
(2) Nel solo caso in cui l’intervento finanziato sia parte di un Progetto di ospitalità diffusa ,sia già esistente che in 

costituendo,  e tale circostanza sia da considerarsi o condizione di ammissibilità o sia stata criterio di valutazione della 

proposta , a parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma 1,  valgono le seguenti disposizioni: 

 
a) Qualora a decorrere dalla data di accettazione del contributo e fino al termine del vincolo di destinazione 

sull’immobile finanziato  il soggetto beneficiario decidesse unilateralmente di non aderire o di recedere dal 

soggetto gestore, di non concedere allo stesso in via esclusiva la gestione dell’immobile (se struttura ricettiva 

e/o reception ) o non garantisse i servizi necessari di somministrazione e reception (in caso di esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande)  il contributo concesso sarà integralmente revocato.  

b) Qualora a decorrere dalla data di accettazione del contributo e fino al termine del vincolo di destinazione 

sull’immobile finanziato  venisse meno il progetto di ospitalità diffusa per : 
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• scioglimento del soggetto gestore, oppure; 

• inattività dello stesso, ovviamente successiva alla sua costituzione, per un periodo continuativo superiore 

a 8 mesi. Per inattività è da intendersi che lo stesso non garantisce più i servizi previsti nell’ambito 

dell’ospitalità diffusa con particolare riferimento alla presenza sul mercato delle offerte e degli annunci 

delle strutture ricettive aderenti; 

e tali circostanze portassero il beneficiario a non rispettare più i vincoli e gli obblighi di cui all’Articolo 16 ,  il 

contributo concesso  sarà ridotto come segue: 

 

 
Dove  

CC =  Contributo concesso; 

CA = Contributo ammissibile iniziale; 
Tu = Tempo in giorni intercorso tra la data di termine dell’intervento come prevista dall’Articolo 12   ed il 

verificarsi di uno degli eventi suddetti; 

Tt = tempo in giorni tra la data di termine dell’intervento come prevista dall’Articolo 12  ed il termine di vincolo di 

destinazione sull’immobile finanziato; 
c) Nei soli casi elencati nel punto b) a parziale deroga di quanto ivi previsto il contributo concesso non verrà ridotto 

comunque qualora: 

• Nel caso di interventi di cui all’Articolo 7 comma 1  punti a) e b) qualora il beneficiario si obblighi a 

garantire comunque gli obblighi previsti nell’Articolo 16 comma 1 punti da a) a p); 

• Nel caso di interventi di cui all’Articolo 7 comma 1 punti c) e d)  il beneficiario si obblighi a garantire 

comunque gli obblighi previsti nell’Articolo 16 comma 1 punti da a) a p) e garantisca comunque 

l’apertura ed i servizi oggetto di finanziamento  per almeno 210 gg all’anno fino alla data di scadenza 

del vincolo di destinazione sull’immobile. 

(3) Il contributo concesso al beneficiario  si riduce  quando si verifichino una o più delle seguenti condizioni:  

a) Nel caso di riduzione della spesa ammessa a contributo a seguito di modifiche progettuali autorizzate   

opportunamente comunicate ed autorizzate; 

b) Nel caso di realizzazione parziale del Progetto che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti 

nel presente Bando . In tal caso la riduzione deve essere comunque autorizzata. 

c) Nei casi previsti dal precedente comma 2. 

(4) Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario  maggiorate degli interessi, 

calcolati al tasso legale vigente, maturati a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la 

restituzione. E’ fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme 

rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati. 
(5) Il provvedimento di revoca stabilirà le modalità e i termini per la restituzione della somma. 
(6) Il Comune di Rocca Pietore si riserva di effettuare verifiche a campione sia durante l’attuazione degli interventi sia 

durante il vincolo di destinazione oggettiva sul bene finanziato sia direttamente che per il tramite dei comuni di cui 

all’Articolo 3 o di altro soggetto delegato.  
 
Art. 21. PROROGHE 
(1) I termini previsti nel presente Bando possono essere prorogati dal Comune di Rocca Pietore: 

• Mediante provvedimento di valenza generale che riguarda pertanto tutti gli interventi finanziati; 

• Mediante provvedimento puntuale che riguarda  i singoli interventi finanziati a seguito di formale richiesta di 

proroga avanzata dal beneficiario;  

(2) Le proroghe eventualmente concesse dovranno rendersi necessarie  per motivazioni oggettive e non precedentemente 

prevedibili e dovranno essere   comunque compatibili con le tempistiche previste dal Progetto generale di cui all’Articolo 

1 e, qualora di valenza generale,  condivise con il FCC.  
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Art. 22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  
(1) I soggetti beneficiari sono tenuti ad esporre nei luoghi oggetto degli interventi, durante l’esecuzione degli stessi e per 

l’intera durata dei lavori,  apposito cartello informativo su modello che sarà fornito dal Comune di Rocca Pietore 

contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo. 

(2) Nelle strutture  oggetto di finanziamento, qualora terminate,  dovrà essere esposta entro la data di richiesta del saldo 

una targa informativa il cui modello  sarà fornito dal Comune di Rocca Pietore. 

 
Art. 23. INFORMAZIONI GENERALI  
(1) Copia integrale del presente Bando  e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito internet del Comune di Rocca 

Pietore all’indirizzo www.comune.roccapietore.bl.it . 

(2) Tutte le informazioni ed i dati richiesti nell’ambito del presente Bando anche relativi all’attuazione degli interventi 

(Richieste di liquidazione, richieste di proroga, ecc)  dovranno essere inviate, salvo puntuale dispensa,  via Pec al seguente 

indirizzo: comune.roccapietore.bl@pecveneto.it. 

(3) Eventuali informazioni  e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto mediante posta 

elettronica  indirizzata al seguente indirizzo:  comune.roccapietore.bl@pecveneto.it 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”Bando di cui alla DGC n.80 del 10/10/2017 del 

Comune di Rocca Pietore. Richiesta informazioni”. 

(4) Il Comune di Rocca Pietore attiverà sulla sezione suddetta del  proprio sito un apposito servizio di FAQ. 

 
Art. 24. RISERVA 
(1) Qualora intervengano modifiche al Progetto di cui all’Articolo 1 o il FCC apportasse modifiche alle modalità attuative 

che incidono sul presente Bando lo stesso potrà essere modificato dal Comune di Rocca Pietore dandone ampia 

comunicazione ai beneficiari.  
(2) Il Comune si riserva di prevedere la sottoscrizione con ciascun beneficiario di un apposito Contratto di finanziamento 

al fine di regolamentare tutti gli obblighi e gli impegni oggetto del presente Bando. 
(3) Il Comune di Rocca Pietore si riserva di introdurre se strettamente necessarie modifiche al presente Bando dandone 

ampia informazione e adeguando le scadenze.  

 

Art. 25. PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(1) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno trattati anche con l’ausilio 

di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 

tenuta la pubblica amministrazione. 

(2) Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni è il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Geom. Loris Fersuoch. 

ELENCO ALLEGATI 
Allegato 1.A Istanza di contributo per privati; 

Allegato 1.B. Istanza di contributo per imprese o associazioni esistenti; 

Allegato 1.C. Istanza di contributo per costituende imprese o associazioni; 

Allegato 2. Relazione Descrittiva; 

Allegato 3. Dichiarazione di adesione a Progetto di Ospitalità diffusa; 

Allegato 4. Dichiarazione di assenso dei comproprietari; 

Allegato 5. Dichiarazione di assenso della proprietà; 

Allegato 6.1. Dichiarazione “de minimis” Soggetto beneficiario; 

Allegato 6.2. Dichiarazione “de minimis” impresa controllante o controllata; 

Allegato 6.3. Istruzioni compilazione dei moduli “de minimis” 

 

Rocca Pietore, lì 10.10.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(F.to Geom. Loris Fersuoch) 


