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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE 
DEI CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER IL 
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Articolo 1  
Finalità 

  
     1. Il presente Regolamento disciplina l’erogaz ione dei 
contributi “una tantum” per il restauro delle facci ate degli 
immobili compresi nelle zone di recupero del Comune  di Pontebba,  
ai  sensi della Legge Regionale 26 ottobre 1987, n. 34 recante 
“Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi  regionali di 
intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro 
edilizio” e successive modifiche ed integrazioni. 
  
  

Articolo 2 
Opere soggette a contributo 

  
    1. Sono ammessi a contributo gli interventi che  rientrano 
nella definizione di manutenzione straordinaria di cui al comma 3, 
lettera c), dell’ articolo 68 della Legge Regionale  19 novembre 
1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazi oni, ossia 
quelli “consistenti nel rifacimento dell’intonacatu ra e del 
rivestimento esterno degli edifici”, ivi compresi i l restauro o la 
sostituzione dei serramenti esterni e, limitatament e ai casi in 
cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali  tradizionali 
per i manti di copertura, il restauro degli stessi.  Resta inteso 
che quest’ultimi interventi non potranno essere dis giunti dal 
rifacimento dell’intonacatura delle facciate. 
  
     2. Si intendono, pertanto, esclusi gli interve nti di 
manutenzione ordinaria, quali, ad esempio: 

-  Tinteggiatura delle superfici esterne ed eventuali altri 
lavori relativi ai materiali delle facciate, quali la 
ripresa degli intonaci e dei paramenti fatiscenti, il 
restauro degli stucchi e delle parti in pietra o in  
arenaria, la stuccatura, eventuali riprese in murat ura; 

-  Tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento  totale 
degli infissi esterni e delle parti metalliche qual i 
inferriate e parapetti. 

  
  

Articolo 3 
Caratteristiche del contributo 

 
     1. L’intervento del Comune è costituito dall’e rogazione di 
un contributo “una tantum” ai soggetti privati prop rietari degli 
immobili ricompresi negli ambiti territoriali di in tervento di 
cui al successivo articolo 10 del presente Regolame nto. 
  
     2. La spesa ammissibile a contributo non può s uperare 
l’importo per metro quadrato di superficie di facci ata, misurata 
vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di grond a 
dell’edificio, o per metri quadri di falda di coper tura, fissato 
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dall’art. 7, comma 26, della Legge Regionale 12 set tembre 2001, 
n. 23 e succ. mod. ed int. Il relativo contributo è  comprensivo 
della quota per spese tecniche, I.V.A. ed ogni altr o onere.  
 
     3. Il contributo “una tantum” non può essere a ssegnato per 
interventi di recupero che già fruiscono di altri c ontributi 
pubblici, per la medesima fattispecie. 
  
     4. L’importo del contributo ammissibile è attu almente 
fissato nello misura massima di Euro 18,08 per metr o quadrato di 
superficie di facciata ai sensi dall’ art. 7, comma  26, della 
Legge Regionale 12 settembre 2001, n. 23 e succ. mo d. ed int.. La 
Giunta Comunale fissa, con riferimento  ai singoli bandi, 
l’importo massimo del contributo in parola, differe nziandolo con 
riferimento alla fattispecie prevista dal 2^ comma del successivo 
art. 7 (Lavori in economia). 
  
     5. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a 
quella della facciata, al fine della determinazione  della spesa 
ammissibile, come previsto dall’art. 13 della prede tta L.R. n. 
34/1987 e succ. mod. ed int. 

  
  

Articolo 4 
Domanda di contributo, termini, modalità e soggetti  abilitati 

  
     1. La richiesta di contributo sarà inoltrata, in competente 
bollo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontebb a dal soggetto 
privato proprietario dell’immobile, ricompreso nell ’ambito 
territoriale d’intervento di cui al successivo art.  10 del 
presente Regolamento, entro la scadenza fissata dal l’apposito 
bando che sarà adottato dal Responsabile del Serviz io Gestione del 
Territorio. 
  
    2. Il soggetto privato proprietario dell’immobi le che presenta 
la domanda di contributo dovrà identificarsi nella stessa persona 
titolare dell’autorizzazione edilizia, o di altro p rovvedimento 
abilitativo previsto dalla Legge, per eseguire i la vori sopra 
definiti. 
  
     3. Tale soggetto privato sarà anche il benefic iario del 
contributo. 
  
     4. La domanda di contributo dovrà descrivere l e opere che si 
intendono eseguire nel modo più esauriente possibil e per la loro 
valutazione, anche, ove necessario, con l’ausilio d i elaborati 
grafici. Dovranno, in ogni caso, essere allegati  r ilievi 
fotografici della parte dell’edificio oggetto dell’ intervento, 
oltre ai dati per l’identificazione del fabbricato:  la descrizione 
dei lavori dovrà indicare i materiali ed i colori c he s’intendono 
utilizzare per la realizzazione del lavori stessi  nonché la spesa 
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preventivata. 
  
     5. Il richiedente dovrà espressamente dichiara re di non 
beneficiare di altri contributi pubblici, per la me desima 
fattispecie, come previsto dal precedente art. 3, 3 ^ comma. 
  
     6. I soggetti privati proprietari pro – quota dell’immobile 
dovranno presentare un’unica domanda di contributo sottoscritta da 
tutti i proprietari e con l’indicazione esatta dell e quote di 
proprietà dell’immobile. La liquidazione del contri buto avverrà 
pro – quota a favore di ogni singolo privato propri etario.  
 
     7. Non sono ammissibili al contributo “una tan tum” gli 
interventi che risultassero già eseguiti o iniziati  alla data di 
presentazione della domanda di contributo. 
  

  
Articolo 5 

Commissione per la valutazione degli interventi  
  
     1. La valutazione tecnica dell’ammissibilità d ell’intervento 
al contributo “una tantum” e la quantificazione di quest’ultimo 
saranno effettuate da una Commissione così composta : 
-  n. 1 Tecnico esterno, nominato dalla Giunta Comunal e; 
-  n. 2 Tecnici, dipendenti del Comune, addetti al Ser vizio 
Gestione del Territorio, di cui 1 con funzioni anch e di Segretario 
Verbalizzante. 
  
     2. Il Presidente della Commissione sarà nomina to dalla 
Commissione stessa, nella prima seduta. 
  
     3. Le norme di funzionamento della Commissione  in parola 
sono, per quanto compatibili, quelle relative al fu nzionamento 
della Commissione Edilizia Comunale. 
  
     4. La Commissione si riunirà dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle domande per definire la graduat oria degli 
interventi ammissibili ed indicare la quantificazio ne del 
contributo assegnato a ciascun intervento. 
  
     5. La concessione dei contributi viene dispost a con 
determinazione del Responsabile del Servizio Gestio ne del 
Territorio, su proposta della predetta Commissione per la 
valutazione degli interventi. 
  

  
Articolo 6 

Criteri di valutazione per l’assegnazione del contr ibuto 
  

     1. Il contributo “una tantum” sarà concesso so lamente per 
gli interventi ritenuti ammissibili dalla Commissio ne di cui al 
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precedente art. 5 e da realizzarsi in immobili comp resi negli 
ambiti di cui al successivo art. 10 secondo le sott o elencate 
priorità di zone di intervento: 
PRIORITA' 1  - capoluogo zone omogenee "A"; 
PRIORITA' 2  - capoluogo zone omogenee "B"  
PRIORITA' 3  - frazione di San Leopoldo zone omogenee "A" e "B" ; 
PRIORITA' 4  - frazioni di Pietratagliata, Studena Alta, Studen a 
Bassa,Aupa, e Casali Piani, zone omogenee "B"; 
PRIORITA' 5  case sparse - zone omogenee BO, 
come stabilito con deliberazione di Consiglio Comun ale n° 20 del 
16.02.2007, con la quale si adotta il Piano per la delimitazione 
delle Zone di Recupero ai sensi della Legge 457/197 8 e succ. mod. 
ed int. e della L.R. n. 18/1986 e succ. mod. ed int ; 
 
    2. I criteri di valutazione per l’assegnazione del contributo 
“una tantum” sono i seguenti: 
-  la collocazione dell’ immobile in contesto di pregi o ed in zona 
evidente al pubblico passaggio. Così, verranno priv ilegiati gli 
interventi sui fabbricati prospicienti la via pubbl ica; 
-  la vetustà ed il valore storico e architettonico de ll’immobile 
e le sue condizioni di degrado; 
  

     3. Inoltre, l’esecuzione di interventi su edif ici ricompresi 
in ambito omogeneo per il quale i relativi propriet ari privati 
presentino contestualmente domanda di contributo co stituirà 
carattere di priorità. 

  
     4. Verrà redatta una graduatoria con l’elenco delle 
richieste ammesse a contributo, di quelle eventualm ente ammesse e 
non finanziate a causa di limitate risorse a dispos izione e di 
quelle escluse con le relative motivazioni. 
  
     5. La graduatoria potrà essere utilizzata per scorrimento in 
caso di revoche o rinunce di beneficiari finali, op pure a seguito 
di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie. I nfatti, le 
domande inserite utilmente in graduatoria che non o ttengono il 
contributo per esaurimento delle stanziamento dispo nibile vengono 
automaticamente inserite d’ufficio nella graduatori a degli anni 
successivi fino all’ottenimento del relativo contri buto e tenuto 
conto delle priorità delle zone di intervento come indicate al 
precedente comma 1 del presente articolo. Resta int eso che 
l’erogazione dei contributi è subordinata alla conc reta 
disponibilità di appositi fondi. 

  
      6. Vengono, inoltre, fissati i seguenti punte ggi massimi, 
per l’inserimento delle domande nella relativa grad uatoria: 
  
� Edifici prospettanti su aree pubbliche o di pubblic o transito: 

massimo punti 8;  
� Rifacimento intonaco esterno e tinteggiatura: massimo punti 8;  
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� Valore storico e architettonico dell’immobile: massimo punti 6;  
� Ripristino murature pietra a vista: massimo punti 3 ; 
� Restauro o sostituzione dei serramenti esterni e de l manto di 

copertura: massimo punti 3;  
 
   

Articolo 7 
Erogazione del contributo “una tantum” 

 
     1. Il soggetto privato, la cui domanda è stata  ammessa a 
contributo, dopo l’ultimazione dei lavori presenter à la richiesta  
di liquidazione del contributo attestando le date d i inizio e di  
ultimazione dei lavori ed allegando le fotografie d el fabbricato 
che illustrino in modo chiaro ed esaustivo i lavori  eseguiti ed 
inoltre documentando l’importo della spesa sostenut a per le opere 
ammesse a contributo mediante esibizione di fatture  o ricevute 
fiscali.  
      2. Sono ammessi anche lavori in economia: in tal caso, il 
beneficiario del contributo trasmetterà apposita di chiarazione 
sostitutiva di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 44 5/2000 e 
s.m.i., in cui attesterà l’esecuzione dei lavori in  economia ed 
elencherà le spese sostenute allegando le fatture o  ricevute 
fiscali dei materiali a tal fine acquistati, dichia rando sotto la 
propria responsabilità che tali materiali sono stat i utilizzati 
per la realizzazione dei lavori stessi e, altresì, di non aver 
utilizzato manodopera in forma irregolare. Resta in teso che il 
contributo non potrà superare il costo documentato per l’acquisto 
del materiale. 
  
     3. Il Responsabile del Servizio Gestione del T erritorio 
accerterà la regolare esecuzione degli interventi a mmessi al 
contributo. 
  
     4. I contributi saranno erogati con provvedime nto del 
predetto Responsabile del Servizio Gestione del Ter ritorio. 
  

  
Articolo 8 

Decadenza del contributo 
  
     1. La dichiarazione di fine lavori dovrà perve nire, pena la 
decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla  data di 
ricevimento, da parte del beneficiario, della comun icazione della 
concessione del contributo stesso. 
  
     2. In caso di particolari e comprovati motivi,  che abbiano  
impedito l’ultimazione  dei  lavori  nel termine an zidetto, il 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, su conforme 
parere favorevole della Commissione di cui al prece dente art. 5, 
potrà concedere un’adeguata proroga, fatti salvi e riservati i 
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provvedimenti di competenza del Sindaco in materia urbanistico – 
edilizia. 
  
  

Articolo 9 
Ufficio competente  

  
     1. Il Servizio Gestione del Territorio è incar icato 
dell’attuazione dei procedimenti previsti dal prese nte Regolamento 
e di ogni altro atto connesso e/o dipendente. 
  
 

 
 Articolo 10 

Ambiti territoriali di intervento  
  
    1. Gli ambiti territoriali entro i quali verran no concessi i 
contributi “una tantum” sono quelli compresi nelle zone di 
recupero individuate ai sensi della L.R. 18/1986 e succ. mod. ed 
int.  con la deliberazione di Consiglio Comunale n.  20 del 
16.02.2007, esecutiva, con le seguenti priorità di intervento:   

PRIORITA' 1  - capoluogo zone omogenee "A"; 
PRIORITA' 2  - capoluogo zone omogenee "B"  
PRIORITA' 3  - frazione di San Leopoldo zone omogenee "A" e "B" ; 
PRIORITA' 4  - frazioni di Pietratagliata, Studena Alta, Studen a 
Bassa,Aupa, e Casali Piani, zone omogenee "B"; 
PRIORITA' 5  case sparse  - zone omogenee BO. 

 
  

Articolo 11 
Disposizioni finali 

  
     1.  Tutti gli interventi disciplinati dal presente Rego lamento 
sono comunque soggetti alle norme vigenti in materi a urbanistica, 
edilizia e di sicurezza. 
  
     2. Per quanto non disciplinato dal presente Re golamento  si 
rinvia al Capo V della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34 e succ. mod. ed 
int. 
  
Pontebba, lì  13.04.2007.- 
  
IL SINDACO                                  IL SEGR ETARIO COMUNALE 
  
(Bernardino Silvestri)                     (BULFON dott.ssa Paola) 
  
________________________                 __________ ____________ 
 


