
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI

RESTAURO E/O RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA

COSTRUZIONE DELLA  PRIMA CASA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2004 e modificato con deliberazione

di C.C.n.14 del 16.03.2007 e modificato con delibera di c.c. n. 56 del 25.08.2014



INDICE

PARTE I: FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.   1: Scopi

Art.   2: Ambito di applicazione

Art.   3: Pubblicità

PARTE II: SOGGETTI BENEFICIARI

Art.   4: Soggetti beneficiari

PARTE III: FORME, MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE

Art.   5: Modalità della richiesta

Art.   6: Criteri di erogazione

Art.   7: Ammontare del fondo

Art.   8: Condizioni

Art.   9: Norma transitoria



PARTE I: FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Scopi

L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, in attuazione e nel rispetto dei

principi contenuti nello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo, mira a promuovere i diritti della

persona, il sostegno alla famiglia, la tutela delle figure deboli e l'effettiva residenza dei cittadini.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Per il perseguimento degli scopi richiamati al precedente art. 1, l'iniziativa comunale si

realizza attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, destinati ai soggetti in possesso dei

requisiti di cui al presente regolamento e secondo le modalità stabilite nel medesimo, ai sensi di

quanto previsto dall'art.12 della Legge  07 agosto 1990 n.241, che abbiano ultimato i lavori di

restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6.6.2001

n.380) e nuova costruzione della prima casa all'interno del territorio comunale nel corso dell'anno di

competenza.

Articolo 3 - Pubblicità

L'Amministrazione Comunale favorirà la massima diffusione e conoscenza del presente

Regolamento provvedendo alle iniziative più opportune in proposito.

PARTE II: SOGGETTI  BENEFICIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2004 e modificato con deliberazione

di C.C.n.14 del 16.03.2007

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

I contributi sono concessi ai soli soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-   cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di uno Stato non

appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6 del D.Lgs.

25 luglio 1998, n.286 come modificato dall'art. 27 della legge 30 luglio 2002, n.189;

-   residenza anagrafica nel comune di Cortina d'Ampezzo, o in assenza di residenza,  i lavori siano

destinati alla prima casa come definita nell'art.3 del Regolamento Comunale per l'applicazione

dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.78

del 22.12.1998 e ss.mm.ii.;

-  indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) con limite

stabilito dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del "Regolamento concernente la

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE)".

-   non avere, nel territorio comunale, la disponibilità di altri alloggi adeguati alle necessità del

proprio nucleo familiare, in proprietà, altro diritto reale o in uso a qualsiasi titolo, ovvero esserne

prevista la perdita entro il termine dell'anno successivo a quello di competenza (non vengono

considerate, quali cause di esclusione, eventuali comproprietà di una percentuale tale da non

permettere la realizzazione di una unità abitativa autonoma ai sensi del Regolamento Edilizio

vigente);



- aver ultimato i lavori di restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova

costruzione della prima casa in proprietà, in altro diritto reale o in uso a qualsiasi titolo

all'interno del territorio comunale, nel corso dei dodici mesi precedenti la domanda (l'anno agli

effetti del presente regolamento decorre dall'1/10 al 30/09 dell'anno successivo);

- non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o altro diritto reale ovvero con patto di futura

vendita, di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di altro Ente Pubblico o Privato;

- aver richiesto ed ottenuto uno o più mutui ancorché cointestati, complessivamente di un importo

non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila) espressamente destinati ai lavori dell’alloggio

oggetto della richiesta;

PARTE III: MODALITA' E CRITERI  DI EROGAZIONE

Articolo 5 – Modalità della richiesta

I cittadini interessati ed in possesso dei sopraindicati requisiti possono presentare domanda

di ammissione al contributo al Comune di Cortina d’Ampezzo, redatta su apposito modulo, entro il

30 settembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta nel

bando.

Articolo 6 - Criteri di erogazione

La regolarità delle domande è verificata da un’apposita commissione nominata dal Sindaco

e composta dal Sindaco stesso, o da un suo delegato, che la presiede; da due consiglieri comunali di

cui uno per la maggioranza e uno  per la minoranza; dal Segretario Comunale o da un suo delegato,

con funzioni di verbalizzante.

La commissione, a fine lavori, definisce l'elenco dei richiedenti per i quali è stata verificata

la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e determina l'ammontare dei singoli

contributi che, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo, sono stabiliti in proporzione

al numero dei soggetti ammessi.

Articolo 7 - Ammontare del fondo

La Giunta Comunale, nell’approvare l’elenco di cui all’articolo precedente, stabilisce

l'ammontare del fondo per ciascun anno.

Il limite di contributo per singolo richiedente è fissato in € 6.000.- (seimila) e comunque non

può mai essere superiore al  5% della spesa sostenuta.

Articolo 8 – Condizioni

Qualora i beneficiari del contributo non adibiscano l'immobile ad abitazione principale entro

sei mesi dalla richiesta del contributo o cedano in proprietà o altro diritto reale ovvero in uso a

qualsiasi titolo l'immobile di cui al presente regolamento o comunque cessino dall'adibirla ad

abitazione principale prima di anni 10 (dieci) dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione del

contributo, sono tenuti alla restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 9 – Norma transitoria

In relazione a quanto stabilito al precedente art.1, il  presente regolamento si applica anche

con riferimento agli interventi di cui all'art. 3 ultimati nel corso dell'anno 2003.

La domanda di cui all'art. 5, relativamente all'anno 2003, dovrà essere presentata entro il 30

settembre 2004.




