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CAPO I – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
art. 1- Oggetto e finalità 
 
1. Il presente bando, disciplina l’accesso ai contributi previsti dal progetto strategico 

“Progetto di incentivazione della residenzialità in aree svantaggiate.”, cofinanziato 

mediante i FONDI COMUNI DI CONFINE   (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.) 

secondo le Linee Guida e la relativa Roadmap che stabilisce le modalità per la 

presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all’Art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) 

dell’Intesa, Roadmap successivamente modificata con Deliberazioni del Comitato 

Paritetico n.  1 del 28 gennaio 2016, n.3 del 22 marzo 2016 e n. 9 del 30 giugno 2016; 

 

2. I contributi previsti dal presente bando, sono finalizzati ad incentivare la residenzialità  

nel Comune di Sovramonte, mediante l’attuazione di un progetto comunale che permetta 

di raggiungere obbiettivi prefissati quali, l’incremento della popolazione del Comune di 

Sovramonte, il miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, il miglioramento 

degli standart qualitativi del patrimonio immobiliare comunale. 

Le azioni attese al fine di raggiungere gli obbiettivi sopra evidenziati prevedono: 

- L’acquisto dell’immobile, per la realizzazione dell’ unità abitativa, con l’eventuale 

messa a norma o ristrutturazione dell’immobile acquistato; 

- Il ristrutturazione dell’ immobile, per la realizzazione dell’ unità abitativa anche 

mediante demolizione e ricostruzione dello stesso; 

- La messa a norma dell’unità abitativa; 

  

 art. 2 – Definizioni 

 
Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni: 

a. Comune attuatore: Comune di  Sovramonte   

b. Privati: persone fisiche   interessati  al progetto   per l’ incentivazione della 

residenzialità in aree svantaggiate  

c. Immobile esistente: organismo edilizio dotato di murature perimetrali, strutture 

orizzontali e copertura. 

d. Fabbricato/edificio: Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, 

isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che 
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si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di 

uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. 

e. unità immobiliare: Fabbricato o porzione di esso, che presenta caratteristiche di 

autonomia funzionale ed in grado di produrre reddito, con destinazione residenziale. 

f. locale: vano catastale come definito dalla normativa vigente 

g. Intervento: si intende l’iniziativa oggetto di domanda di contributo. 

h. Acquisto unità immobiliare: l’intervento dovrà riguardare l‘acquisto dell’unità 

immobiliare e sarà dimostrato dall’atto di compravendita;   

i. messa a norma dell’unità immobiliare: sono inseriti in questo contesto gli interventi che 

sono rivolti esclusivamente alle seguenti opere, singole o sommate tutte insieme: 

1. Intervento strutturale su una struttura (fondazioni – elevazione (muratura  o travi 

e pilastri) – solai interpiano – solaio copertura); 

2. Impianto elettrico generale che riguarda tutta la Unità immobiliare; 

3. Impianto termico generale che riguarda tutta la Unità immobiliare; 

4. Impianto idrico – sanitario generale che riguarda tutta la Unità immobiliare; 

5. Impiantistica che interessa solo alcuni vani dell’unità immobiliare; 

6. Opere finalizzate al risparmio energetico: 

i. Coibentazione perimetrale; 

ii. Isolamento solai intermedi o di copertura; 

iii. Sostituzione serramenti; 

iv. Sostituzione Caldaia - gruppo termico; 

7. Realizzazione di sostituzione o nuova installazione di finiture: 

i. Intonaci – trattamenti superficiali pareti (intonaci- pitture-rivestimenti 

lignei); 

ii. Sostituzione serramenti; 

iii. collegamenti verticali interni ed esterni; 

iv. poggioli; 

v. Pavimenti e rivestimenti 

j. ristrutturazione unità immobiliare: Interventi su UI che prevedono almeno 3 lavorazioni 

tra i2-i3-i4-i5-i6-i7 ed una lavorazione strutturale compresa nel punto i1 del rigo 

inerente la messa a norma UI; 

k. superficie: La superficie sarà calcolata secondo i criteri utilizzati dall’Agenzia delle 

Entrate / territorio D.P.R. 23 Marzo 1998 n° 138; 

l. Inizio lavori:data definita dal documento edilizio presentato presso il SUE; 
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m. Proprietari: titolari di un diritto di proprietà su un unità immobiliare come definita dal 

codice civile; 

n. Prezziari vigenti: qualsiasi prezziario approvato da un ente pubblico. 

o. Servizi forniti dall’amministrazione: scuola per l’infanzia, scuole primaria e scuola 

secondaria di I° ; 

p. Catastalmente definiti: Unità immobiliari iscritte all’agenzia del Territorio; 

  

art. 3 –  Ambito territoriale d’intervento .  
 
 Il presente bando riguarda immobili esistenti e già catastalmente definiti presenti nel 

territorio del Comune di Sovramonte, per i quali i proprietari hanno regolarmente versato, 

nell’ultimo quinquennio, tutte le previste tasse comunali (IMU – TASI – TARI) ed essere in 

regola con il pagamento dei servizi comunali. 

 La condizione del precedente comma deve verificarsi al momento della 

presentazione dell’istanza di contributo. 

 

art. 4 – Soggetti beneficiari 

 Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche 

titolari del diritto di proprietà, o equivalente, di un’unità immobiliare censita catastalmente 

nel territorio del Comune di Sovramonte e che dimostrino di risiedere nell’unità immobiliare 

oggetto dell’istanza di contributo, alle condizioni specificate nel successivo art. 22. 

   

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 

 

art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione. 

1. Il Comune di Sovramonte seleziona e verifica gli interventi dei privati mediante 

l’adozione dei criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7; 

2. Per ogni intervento ritenuto ammissibile, assegna un punteggio sulla base dei criteri 

di cui all’articolo 8. 

 

art. 6 – Requisiti generali di ammissibilità  

1. Per partecipare al “Progetto di incentivazione della residenzialità in aree svantaggiate.” i 

singoli progetti d’intervento devono rispondere ai seguenti requisiti generali di 

ammissibilità: 

a) formali 

1. ammissibilità del proponente ai requisiti previsti all’articolo 4;  
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2. correttezza e completezza formale della proposta ed allegazione dei 

documenti previsti all’art. 13; 

3. rispetto condizione di cui all’art.3 

b) generali 

b.1) coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del progetto strategico  “Progetto di 

incentivazione della residenzialità in aree svantaggiate.” 

b.3) divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006). 

b.4) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di 

lavoro con i limiti posti dalla Roadmap in premessa alla rendicontazione della 

spesa; 

b.5) rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in 

particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e 

del Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis). 

 

art. 7 - Criteri di ammissibilità dei singoli inter venti – definizione aliquote contributo  

 

1. I singoli interventi devono rispondere ai requisiti generali  di ammissibilità di cui 

all’art. 6. 

2. Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento: 

a. Acquisto dell’unita’ immobiliare, incluse le pertinenze e le aree esterne, da 

adibire ad abitazione principale; 

b. Ristrutturazione dell’unita’ immobiliare, da adibire ad abitazione principale, 

anche mediante la demolizione integrale e successiva ricostruzione;  

c. Messa a norma  dell’unita’ immobiliare, da adibire ad abitazione principale, 

incluse le opere d’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria 

ed in materia di barriere architettoniche. 

3. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti di spesa: 

a. Contributo in proporzione alla superficie dell’unità immobiliare acquistata 

come da limiti di cui al successivo 6)   

b. Contributo del 35% sulla spesa ammissibile compresa tra un minimo € 

25.000,00 ed un massimo € 200.000,00 per la ristrutturazione dell’unita 

immobiliare  abitativa, anche mediante demolizione e ricostruzione della 

stessa il loco o ampliamento dell’esistente sempre con le limitazioni di cui al 

successivo punto 6)  
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c. Contributo del 35% sulla spesa ammissibile compresa tra un minimo € 

25.000,00 ed un massimo € 50.000,00 per la messa a norma dell’unità 

immobiliare con le limitazioni di cui al successivo punto 6) .  

4. Gli interventi sono ammissibili a contributo anche se avviati prima dell’emissione del 

bando purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda al 

Comune di Sovramonte e comunque non antecedenti al 1 gennaio 2018. I termini di 

conclusione dell’intervento sono definiti al successivo articolo 18. 

5. Il richiedente dovrà accettare il vincolo, come evidenziato all’art 19 e 22  di 

residenza senza interruzione nel Comune di Sovramonte e per il medesimo periodo 

dovrà utilizzare i servizi messi a disposizione dal Comune di Sovramonte per 10 

anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo. 

6. Le spese ammissibili avranno un tetto di: 

a. € 250,00/m2 per le spese di acquisto dell’immobile per i primi 100 m2 e 

comunque fino all’importo massimo del valore indicato nell’atto di 

compravendita o nel preliminare d’acquisto; 

b. € 1.500,00/m2 per le opere di ristrutturazione unità immobiliare; 

c. € 500,00/m2 per le opere di messa a norma. 

7. Con riferimento a particolari situazioni di disagio abitativo nonché di reddito dei 

richiedenti ai valori sopraesposti sono applicati i seguenti incrementi: 

a. Percentuale del 10% per i richiedenti con isee inferiore a 15.000,00; 

b. Percentuale del 5% per i richiedenti con isee compreso tra 15.000,00 e 

25.000,00 

c. Percentuale del 35% per le situazioni di disagio certificate dal servizio 

sociale dell’AUSSL1 e sono applicate esclusivamente agli interventi previsti 

dall’art. 7 comma 3° lettera c) e con iSEE inferiore a 15.000,00. 

I suddetti incrementi vengono sommati a quelli previsti dal comma 3 del presente 

articolo.  

 

 Ogni intervento di cui al comma2 lett. b) e c) dovr à avere un importo lavori da 

computo metrico estimativo per spese rientranti nel l’art. 10 comma 2° lett. a, minimo 

di € 25.000,00 . 

 

art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i si ngoli interventi 
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1. Per la valutazione delle domande di contributo relative ai singoli interventi rispondenti ai 

criteri di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, saranno utilizzati i criteri di valutazione 

indicati nel prospetto sotto indicato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

a. Età delle persone indicate in anagrafica nell’istanza di partecipazione:  

1) Superiore a 40 anni Punti 5 

2) Compresa tra 19 e 40 anni Punti 10 

3) Compresa tra 15 e 18 anni Punti 15 

4) età inferiore a 14 anni  Punti 25 

b. Domande presentate da persone non residenti in Comune di 

Sovramonte  

Punti 7 

c. Domanda i cui richiedenti abbiano un reddito iSEE inferiore a € 

15.000,00 

Punti 25 

d. Domanda i cui richiedenti abbiano un reddito iSEE compreso tra € 

15.000,00 ed € 25.000,00 

Punti 15 

 

e. Interventi di Ristrutturazione del patrimonio edilizio tradizionale 

esistente. 

Punti 25 

f. Interventi su immobili di pregio storico, culturale, architettonico o in 

aree a carattere ambientale (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del 

d.lgs. 42/2004 o in zona A e B del PRG). 

Punti  5 

g. Interventi su edifici con grado di protezione 3  e 4 desunto dal PRG 

vigente e realizzati secondo i criteri previste nelle N. di A.  
Punti  15 

I.  Interventi di Risparmio energetico che prevedono l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili ad esclusione della biomassa e non già 

prescritte dalla normativa vigente. (Sono tali gli interventi che 

prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica o calore da fonti rinnovabili ad uso esclusivo dell’unità 

abitativa.)   

 

Punti 25 

 

2. Nella valutazione degli interventi di cui all’articolo 7  il punteggio si riferisce alle singole 

unità abitative.   

3. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili. 
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4. In caso di parità di punteggio vale il criterio dell’intervento di maggior  importo 

ammissibile e se risulta essere ancora uguale quello con istanza di contributo presentata 

prima. 

 
CAPO III –RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA’ DI AIUTO 

 
art. 9 - Risorse finanziarie disponibili 
 
1. Le risorse disponibili nel presente bando sommano a € 2.500.000,00 

2. Le risorse pubbliche assegnate, dal Fondi Comuni Confinanti al presente bando, sono 

pari a  € 1.000.000,00 

3. E’ prevista una compartecipazione massima del 65% a carico del richiedente.  

 

art. 10 – Tipologie di spese ammissibili 

 

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 

1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cu all’articolo 7 sono 

ammissibili le tipologie di spesa elencate ai successivi commi 2 e 3.   

2.  Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

a) spese per lavori sono comprese si opere civiliche impiantistiche (inclusi gli oneri 

della sicurezza) inerenti la ristrutturazione e la messa a norma del patrimonio 

edilizio,  

b) spese per oneri di progettazione, coordinamento ai fini della sicurezza, direzione 

lavori, collaudi e perizie tecniche nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla 

lettera a), oneri fiscali esclusi ed oneri previdenziali inclusi. Il presente importo è da 

intendersi massimo, forfettario ed onnicomprensivo di tutte le prestazioni 

progettuali. 

c) Spese notarili nel limite massimo del 10% del valore del bene come riportato 

nell’atto di compravendita e nel preliminare d’acquisto; 

c) spese accessorie per un importo pari al 3% delle spese di cui alla lettera a), 

riguardanti esclusivamente gli allacciamenti ai pubblici servizi, le spese per garanzie 

bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari; 

d) IVA sui lavori e sulle spese tecniche, notarili ed accessorie. 

3. tipologie di spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) lavori in economia (non rendicontati mediante fatturazione di un’ impresa e 

evidenziati nel computo metrico a consuntivo) ; 
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b) acquisto di arredamenti, stoviglie, corredi, tendaggi interni, materiale di facile 

consumo e materiale usato; 

c) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno 

finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitaria. 

4. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario, regolarmente quietanzati 

ed annullati mediante apposizione sul documento di spesa della dicitura “Residenzilità 

Comune di Sovramonte”. Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria 

o postale attestante l’effettivo sostenimento della spesa. 

 

art. 11 - Tipologia e intensità del contributo 

1. A favore dei privati sono concessi contributi in conto capitale a titolo “de minimis”, in 

osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della 

Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato CE relativo agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Tale regolamento 

prevede in particolare che: 

a. sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori e le tipologie di attività così come previsto      

dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento; 

b. l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al medesimo soggetto giuridico  

non può superare l’importo di € 200.000,00 (DUECENTOMILA) nell’arco di tre esercizi 

finanziari; 

c. gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con altre forme di aiuto, agevolazione o 

contributo pubblico, relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà 

luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione 

per categoria o in una decisione della Commissione. 

 

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
art. 12 - Modalità e termini di presentazione della  domanda di contributo per la 
realizzazione del progetto integrato di consolidame nto dell’albergo diffuso 

 
1. La domanda redatta, nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, 

utilizzando i modelli di cui agli Allegati del presente bando sottoscritta dal 

proprietario/comproprietario dell’immobile completa di tutta la documentazione prescritta 

dall’art. 13, deve  pervenire, mediante raccomandata o a mezzo posta el ettronica 

certificata, entro il termine perentorio del 31 dic embre 2019 ore 24.00  al seguente 

indirizzo: 
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COMUNE DI SOVRAMONTE 

LOCALITÀ SERVO, N°1 

32030 SERVO (BL) 

PEC: sovramonte.bl@cert.ip-veneto.net  

Per informazioni:  

Ufficio Tecnico nei seguenti orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 08,30 - 11,30;  

Martedì 15,00-17,00; 

Telefono:043998508 interno 2  

Responsabile del Procedimento: Dalla Corte Mauro 

Il Bando con gli allegati sono in distribuzione presso il Comune di Sovramonte e/o 

scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.sovramonte.bl.it). 

2. Il Comune di Sovramonte si riserva, comunque, di richiedere specifiche informazioni o 

documenti che si rendessero necessari per l’istruttoria della pratica. In tal caso il Comune 

inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, 

fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente 

tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l’archiviazione della 

quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti. 

3. Il Comune di Sovramonte non si assume la responsabilità per la perdita di 

comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o di altra natura o comunque imputabili a 

responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

art. 13 – Documentazione 
 

1. La domanda di cui all’allegato A relativa al BANDO COMUNALE FINALIZZATO AD 

INCENTIVARE LA RESIDENZIALITÀ IN AREE SVANTAGGIATE MEDIANTE 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E 

RECUPERO DI  UNITÀ  IMMOBILIARI SITE NEL COMUNE DI SOVRAMONTE è 

corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia di un documento d’identità personale, in corso di validità; 

b)  della relazione generale descrittiva dell’intervento redatta e sottoscritta da tecnico 

abilitato, corredata dagli elaborati grafici (stato di fatto e di progetto) che definiscano 

l’intervento per il quale viene presentata istanza di contributo, anch’essi sottoscritti 

da tecnico abilitato, l’elaborato dovrà essere comprensivo della tavola delle 

superfici dell’unità immobiliare  ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art 7 comma 6°; 
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c) quadro economico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato; 

d) computo metrico estimativo analitico dettagliato inerente le opere edili, 

impiantistiche e gli oneri della sicurezza, redatto sulla base del prezziario della 

Camera di Commercio di Belluno e Treviso aggiornato a firma di tecnico abilitato, in 

alternativa e per le voci non presenti qualsiasi prezziario vigente. Il Computo 

metrico estimativo deve essere sviluppato in coerenza agli elaborati grafici e le 

singole voci di spesa, ricavate da computi di quantità parziali, devono contenere 

riferimenti puntuali alla loro individuazione negli elaborati grafici progettuali. Sono 

ammesse per opere non contemplate prezzi provenienti da analisi che comunque 

facciano riferimento alle voci indicate nei prezziari vigenti. 

Qualora gli interventi riguardino più unità abitative nel medesimo immobile sono 

richiesti computi metrici estimativi distinti per singola unità abitativa. 

e) Dichiarazione “De Minimis” da redigere utilizzando l’allegato B; 

f) Dichiarazione Isee del richiedente riferita al nucleo famigliare che ha o avrà la 

residenza presso l’unità immobiliare oggetto di istanza di contributo;  

g) Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’allegato A; 

h) Scheda autovalutazione punteggi di cui all’allegato D. 

 

Nel caso di presentazione istanze a valere sui contributo per l’acquisto dell’unità 

immobiliare di cui all’art. 7 comma 2° lettera a) gli elaborati di cui ai punti lett. b) e d) sono 

sostituiti da: 

i) Copia atto di compravendita; 

j) Copia agibilità dell’unità immobiliare; 

k) Certificazione catastale per la certificazione della superficie. 

 

art. 14 – Cause di esclusione 
 

1. Non sono ammissibili a contributo i singoli interventi che: 

a. non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6 e/o all’articolo 

7; 

b. sono relativi a domande prive di sottoscrizione del richiedente. 

c. Istanze prive della documentazione di cui all’art. 13. 

2. Non sono ammissibili, e sono escluse dal computo della spesa ammissibile, voci di 

lavorazioni non riferite a prezziari vigenti come definiti al precedente punto. 
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art. 15 – Formazione della graduatoria e ammissione  a contributo. 
 

 1. Formazione delle graduatorie: 

a) la graduatoria del BANDO COMUNALE FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA 

RESIDENZIALITÀ IN AREE SVANTAGGIATE MEDIANTE L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI  UNITÀ  

IMMOBILIARI SITE NEL COMUNE DI SOVRAMONTE  risultati ammissibili a 

contributo, secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, 

con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi complessivi assegnati   

 b) l’elenco dei progetti integrati del BANDO COMUNALE FINALIZZATO AD 

INCENTIVARE LA RESIDENZIALITÀ IN AREE SVANTAGGIATE MEDIANTE 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E 

RECUPERO DI  UNITÀ  IMMOBILIARI SITE NEL COMUNE DI SOVRAMONTE 

non ammissibili a contributo con indicazione dei relativi singoli interventi e con la 

sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. 

2. Le graduatorie e gli elenchi indicati al precedente comma 1 sono approvati con 

Determinazione del responsabile Area Tecnica entro 60 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per 

una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di 

informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni. 

3. Le graduatorie e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito del comune di Sovramonte 

sull’albo pretorio; 

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l’Amministrazione comunale può procedere 

allo scorrimento della graduatoria già approvata. 

 

art. 16 - Concessione del contributo 
 

1. A seguito dell’approvazione della graduatoria del BANDO COMUNALE FINALIZZATO 

AD INCENTIVARE LA RESIDENZIALITÀ IN AREE SVANTAGGIATE MEDIANTE 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E 

RECUPERO DI  UNITÀ  IMMOBILIARI SITE NEL COMUNE DI SOVRAMONTE con le 

modalità di cui all’articolo 17, il Comune di Sovramonte concede i contributi a ciascun 

beneficiario. 
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2. I decreti di concessione, contengono i termini é le condizioni per l’erogazione dei 

contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari dovranno 

produrre ed ai termini da rispettare per la  realizzazione dell’intervento. 

  

art. 17 – Modalità di erogazione del contributo 
 

1. Erogazione del contributo 

Il contributo è erogato con le seguenti modalità: 

1. erogazione di uno o due acconti, a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con 

spese effettivamente sostenute per un importo fino all’80% della spesa ammissibile 

e con la presentazione al Comune di Sovramonte della documentazione indicata 

nel decreto di concessione; 

2. erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale  dell’intervento 

beneficiario del contributo. 

 Il collaudo finale prevede la verifica delle seguenti condizioni: 

a) Rendicontazione delle opere presentando idoneo computo a consuntivo e quadro di 

raffronto con il computo di ammissione idoneamente sottoscritto da tecnico abilitato; 

b) Presentazione di documentazione di spesa (fatture quietanziate e bonifici) 

c) Presentazione della fideiussione di cui all’22; 

d) Presentazione documento attestante la residenza del richiedente e dei conviventi 

dichiarati al momento dell’istanza. 

2. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell’articolo 27, in misura tale 

da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi 

delle lettere a) e b) il beneficiario è tenuto a restituire il maggior contributo percepito.  

 

art. 18 - Avvio e conclusione dei singoli intervent i   
   
1. Interventi realizzati : 

a) Conclusione degli interventi (data dell’ultima fattura): entro 30 mesi dalla data del 

decreto di  concessione del contributo, nel caso di solo acquisto il termine viene 

ridotto a 12 mesi; 

b) Presentazione della rendicontazione: entro 60 giorni dalla data di conclusione; 

c) Erogazione saldo: entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di saldo. 

  
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI 
  
 
art. 19 - Obblighi dei beneficiari 
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1. I beneficiari di contributo sono tenuti a: 

a. comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati personali, dei 

dati relativi all’immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali 

varianti, realizzazioni parziali e rinunce; 

b. trasmettere, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria nonché le 

informazioni e i dati sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale 

dell’intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità 

comunicate nel decreto di concessione o nella richiesta stessa; 

 

 Nel caso di richieste riguardanti interventi di cui all’art. 7 comma 2° lettera a) per la 

concessione del contributo dovrà essere presentata l’agibilità della stessa. Nel caso l’unità 

immobiliare non sia in possesso del documento di agibilità potrà essere ottenuto con un 

intervento di cui all’art. 7 comma 2° lettera b) e c), resta inteso che la somma non sarà 

ammessa a rendicontazione fino all’ottenimento della citata agibilità. 

 

 Nel periodo di vincolo di destinazione ed operativ ità il beneficiario ha 

l’obbligo di usufruire per se e per gli aventi tito lo residenti presso l’unità 

immobiliare definita al momento del collaudo finale , di tutti i servizi forniti 

dall’Amministrazione Comunale pena l’applicazione d ella penale prevista dal 

successivo art. 22. 

 

art. 20 – Proroghe 
 

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli 

interventi o del progetto integrato, a pena di irricevibilità, devono essere presentate al 

Comune di Sovramonte prima della scadenza dei termini stessi. 

2. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva 

autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 3 non sono ammesse a 

rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata 

nell’atto di concessione. 

3. Le richieste di proroga relative alla data di avvio, conclusione e rendicontazione dei 

singoli interventi, possono essere autorizzate dal Comune di Sovramonte a seguito di 

preventiva e motivata richiesta scritta presentata  direttamente. 

 
art. 21 - Modifiche agli interventi singoli approva ti 
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1. Non sono ammesse modifiche ai singoli interventi approvati, non imputabili a cause di 

forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che: 

a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implichino il venir meno di uno o 

più  dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi ; 

b. comportino una riduzione del punteggio del progetto integrato tale da determinarne 

una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo 

progetto integrato non finanziato per insufficienza di risorse. 

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 le modifiche sono ammissibili ma devono essere 

preventivamente autorizzate dal Comune di Sovramonte nei casi previsti ai successivi 

commi. 

3. Sono ammesse modifiche in aumento oppure in diminuzione delle quantità relative ad 

articoli di spesa già inseriti nel progetto originario e variazioni solamente in diminuzione 

dei prezzi delle voci di spesa già inserite. Non sono ammessi a contributo, in alcun 

caso, gli importi relativi agli aumenti del prezzo delle voci di spesa già ammesse a 

finanziamento. 

4. Il contributo concesso non può aumentare a seguito dell’autorizzazione di modifiche in 

aumento della spesa ammissibile da parte del Comune di Sovramonte. L’ammontare 

del contributo concesso verrà rideterminato a seguito di diminuzioni della spesa 

ammissibile derivanti da modifiche o rendicontazioni parziali. 

5. Qualsiasi variazione delle spese per lavori di cui all’art. 10 comma 2° lett.a),  sostenute 

in diminuzione non potrà essere inferiore all’importo minimo di € 25.000,00, pena la 

revoca del contributo di cui all’art.23. 

 

 
art. 22 - Vincolo di destinazione e operatività 

 
1. Il beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che 

oggettivo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 57 del Reg. CE 1083/06 “Stabilità delle 

operazioni”, secondo il quale l’intervento oggetto di contributo non deve subire 

modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che 

procurino un vantaggio indebito al beneficiario; 

2. Il vincolo oggettivo consiste nell’obbligo di destinare e utilizzare i beni oggetto di 

contributo,  esclusivamente per prima abitazione per dieci anni a decorrere dalla data 

del provvedimento comunale di approvazione del collaudo finale agibilità. 

3. Il vincolo di destinazione ha la seguente durata di dieci anni, con decorrenza dalla data 

di approvazione del collaudo finale. 
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4. A garanzia dell’effettivo rispetto del presente art icolo e degli obblighi di cui 

all’art 19, il beneficiario del contributo, al term ine dell’intervento dovrà 

presentare una fideiussione bancaria per l’importo del 30% del contributo  

concesso, da svincolare alla scadenza del 10° anno.  

5. Nel caso in cui, successivamente alla concessione del contributo, il beneficiario 

deceda, il Comune di Sovramonte non darà seguito a revoca del contributo. 

 

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
art. 23 – Riduzione e revoca del contributo 
 

1. Il Comune di Sovramonte revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando 

si verificano le seguenti condizioni: 

a. mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7, 

dalla data di accettazione del contributo alla data di liquidazione a saldo di 

tutti i singoli interventi  ; 

b. rinuncia al contributo;  

c. mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i 

termini previsti dall’articolo 18, eventualmente prorogati ai sensi dell’articolo 

20; 

d. la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata 

irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile; 

e. mancata rendicontazione della spesa minima secondo le modalità previste 

dall’art. 21 comma 5°. 

2. Il Comune di Sovramonte riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando 

si verificano le seguenti condizioni: 

a. nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al 

progetto iniziale regolarmente comunicate ed approvate; 

b. nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento 

degli obiettivi e delle finalità dell’intervento. 

3. Il Comune di Sovramonte può procedere alla riduzione o alla revoca del contributo 

concesso in caso di parziale o mancato rispetto da parte del beneficiario degli 

impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l’accettazione del 

contributo. 

4. In ogni caso la riduzione o la revoca del contributo comporta la restituzione delle 

somme erogate. 
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5. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 19 e 22 si procederà 

all’avvio del procedimento di escussione della fideiussione presentata ai sensi 

dell’art. 22, il beneficiario avrà 30 giorni per esprimere le proprie deduzioni e quindi 

trascorso tale termine il Comune di Sovramonte si esprimerà in merito o 

accogliendo le controdeduzioni o incamerando la fideiussione presentata. 

   
art. 24 – Riserva 

 
 Il presente bando, qualora il Comitato Paritetico che gestisce i fondi Comuni di 

Confine apporti eventuali modifiche al Progetto strategico   “INCENTIVAZIONE DELLA 

RESIDENZIALITÀ IN AREE SVANTAGGIATE potrà conseguentemente essere modificato 

dal Comune di Sovramonte, nel rispetto delle condizioni di diffusione e trasparenza 

dell’informazione. 

 
art. 25 – Condizioni particolari 

 

 Nel caso l’unità immobiliare oggetto della presente istanza di contributo sia definita 

al catasto come FR, il richiedente dovrà prima eseguire la necessaria variazione catastale, 

quindi procedere alla liquidazione delle imposte comunali relative all’ultimo quinquennio e 

potrà procedere con la presentazione dell’istanza di contributo.  

 Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono da considerarsi interventi di 

ristrutturazione.  

 Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso del pieno titolo di proprietà in 

quanto il bene è in corso di acquisizione, l’istanza sarà tenuta valida se sarà allegato un 

preliminare di acquisto regolarmente registrato. In tal caso nella modulistica il richiedente 

potrà indicarsi proprietario / comproprietario. 

 Agli interventi di restauro conservativo sono applicati i massimali della 

ristrutturazione edilizia. 

 La realizzazione di ampliamenti saranno ammessi esclusivamente se finalizzati 

all’adeguamento funzionale, igienico - sanitario e raggiungimento delle superfici minime 

prescritte per i vani abitabili. Sarà ammissibile anche la realizzazione di vani da destinarsi 

a parcheggi (garage) nel limite massimo  di 1 m2 di superficie per 10 m3 di volume di unità 

immobiliare. 

 L’ampliamento per la realizzazione di volumi accessori uso legnaie e ripostigli in 

area pertinenziale non è ammessa a contributo. 

 L’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o calore, ammessi a 

contributo, deve essere finalizzata al funzionamento dell’impianto elettrico o termico 
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dell’unità immobiliare ed è limitata per una potenza di picco pari alla potenza 

dell’utilizzazione elettrica dell’unità immobiliare. 

 La verifica del rispetto al vincolo di destinazione dell’unità immobiliare avverrà da 

parte del personale addetto al progetto, mediante sopralluoghi presso l’unità immobiliare 

oggetto di intervento e nel caso di accertamento del mancato utilizzo del bene come 

prescritto dal presente bando, si avvierà la procedura prevista dall’art. 23 comma 5. 

 Il calcolo della superficie per gli interventi riguardanti l’impiantistica sarà conteggiata 

includendo tutti i locali interessati dall’intervento o dall’impianto oggetto di messa a norma. 

 La dichiarazione ISEE deve essere riferita a tutto il nucleo famigliare. 

 Gli interventi manutentivi minori compresi nella ma nutenzione ordinaria come 

definita dall’art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 38 0 sono esclusi dal contributo. 

  
art. 26 - Controllo e trattamento dei dati 

 
1. Nel corso dell’istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche per 

l’accertamento delle condizioni dichiarate nell’istanza di contributo o negli atti di 

rendicontazione.  

2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 13 del  GDPR 679/2016. 

3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione 

prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime 

sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al 

procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere 

comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 

4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della 

valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena 

l’esclusione dai finanziamenti. 

5. All’interessato spettano i diritti previsti GDPR 679/2016 . 

6. Titolare del trattamento è Il Comune di Sovramonte. 

 
art. 27 – Elenco allegati 

 

a) Modello Istanza di contributo 

b) Modello quadro economico 

c) Autovalutazione criteri e punteggi 


