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Regolamento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 15 

dicembre 2003. 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE 

DEGLI EDIFICI POSTI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO 

STORICO. 

 

Art. 1 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

Al fine di promuovere ed incentivare gli interventi di recupero delle facciate dei 

fabbricati posti all’interno degli ambiti di riconosciuto valore storico, il 

Comune di Clusone, entro i limiti delle somme stanziate in Bilancio e non oltre 

il gettito complessivamente conseguito dal versamento degli oneri di 

urbanizzazione connessi ad interventi eseguiti all’interno dello stesso centro 

storico, potrà concedere contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nella 

Zona omogenea “A” del Piano Regolatore Generale vigente. 

Detti contributi verranno concessi per l’esecuzione di interventi finalizzati al 

recupero delle facciate degli edifici. 

 

Art. 2 - ESTENSIONE DEI CONTRIBUTI 

I benefici previsti dal presente Regolamento potranno essere concessi, in via 

eccezionale, anche per edifici non compresi nel perimetro di cui all’articolo 

precedente, che rivestano un particolare interesse storico, architettonico ed 

ambientale. 

 

Art. 3 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo a fondo perduto è concesso in misura pari al 50% delle spese 

sostenute per il recupero delle facciate. 

Il contributo concesso potrà essere erogato in due rate, di cui la prima non 

superiore al 50% dello stesso, dopo tre mesi dall’inizio dei lavori ed in funzione 

dell’avanzamento degli stessi, e la seconda a saldo dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

La liquidazione della prima rata verrà eseguita dall’Ufficio di Ragioneria, previa 

presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo. 
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Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 

La percentuale e l’importo del contributo di cui all’Art. 1, verrà determinata 

tenendo conto di seguenti criteri: 

a) riqualificazione del disegno compositivo delle facciate; 

b) validità dell’intervento dal punto di vista del recupero e della valorizzazione 

degli elementi di interesse storico, artistico ed ambientale, con particolare 

riguardo alle presenze pittoriche – decorative; 

c) validità dell’intervento in funzione della “visibilità” delle superfici 

recuperate da vie o piazze soggetto a pubblico transito. 

Il contributo potrà essere riconosciuto pari al 50% della spesa sostenuta solo 

nel caso in cui vengano raggiunti almeno due dei criteri/obiettivo sopra 

esposti. 

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Coloro che intendono chiedere un contributo, dovranno presentare specifica 

domanda  in marca da bollo da € 14,62 unitamente alla richiesta di 

autorizzazione paesistica di cui all’art. 156 del Decreto Legislativo 490/99. 

L’ammissione al contributo  è subordinata al rilascio di tutti i titoli 

autorizzativi prescritti per poter eseguire  l’intervento di cui si chiede 

contributo. 

I contributi di cui ai precedenti articoli verranno concessi con determinazioni 

del Responsabile del Settore. 

 

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Per essere ammessi alla concessione di contributo, dovrà essere presentata la 

seguente documentazione: 

a) relazione tecnica completa di analisi storico – ambientale; 

b) analisi materica e dello stato di degrado della facciata da produrre su 

specifico elaborato grafico - scala 1:50; 

c) prospetto di progetto con indicazione dei materiali di finitura e modalità 

d’intervento - scala 1:50; 

d) documentazione fotografica di tutte le facciate oggetto d’intervento; 

e) documentazione fotografica del contesto circostante; 

f) documentazione fotografica di dettaglio (portoni – balconi – serramenti 

esterni – presenze pittorico decorative di qualsiasi natura - ecc); 
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g)  computo metrico estimativo di dettaglio con indicazione dei prezzi “a 

misura” e non “a corpo “ (salvo casi per i quali anche il listino della 

C.C.I.A.A. di Bergamo  preveda esclusivamente il prezzo “a corpo”); 

h) Tavole sinottiche (quotate e controfirmate in scala non inferiore a 1:100)  

con indicazione degli schemi grafico-numerici utilizzati per la 

determinazione delle misure esposte nel computo metrico estimativo. 

 

Art. 7 - ESAME DELLE DOMANDE 

Le domande istruite dall’Ufficio Tecnico, saranno sottoposte all’esame della 

Commissione Edilizia, integrata dagli esperti ambientali di cui alla Legge 

Regionale 18/97, al fine di raccogliere un parere scritto in ordine alla validità 

dell’intervento in relazione alle finalità di cui al precedente Art. 4). 

La Commissione edilizia integrata dagli esperti ambientali potrà, escludere 

dalla somma esposta nei preventivi, gli importi di quelle opere che siano 

ritenute superflue ovvero ridurre gli importi unitari ritenuti “incongruenti” con 

i prezzi di mercato. Quest’ultimi saranno sostituiti con i prezzi unitari previsti 

dal listino della C.C.I.A.A. di Bergamo per la medesima categoria di opera, 

ovvero, se non prevista, con quelli previsti per le attività più affini. 

 

Art. 8 – CASI DI ESCLUSIONE 

L’esecuzione di opere in assenza del parere previsto dall’art. 7 ovvero in 

contrasto con la documentazione presentata ai sensi  dell’art. 6, comporterà la 

decadenza del contributo. 

La revoca del contributo sarà disposta dal Responsabile del Settore che 

provvederà altresì al recupero di somme eventualmente già erogata. 

 

Art. 9 - COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Divenuta esecutiva la determinazione con la quale il Responsabile del Settore, 

ha concesso il contributo, lo stesso darà comunicazione di ciò all’interessato, 

informandolo delle eventuali prescrizioni impartite. 

 

Art. 10  - TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori di recupero delle facciate ammessi a contributo dovranno essere 

ultimati entro il termine di validità del titolo con il quale sono state 

definitivamente autorizzate (D.I.A. o Permesso di Costruire). 
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Il superamento di detto termine comporterà la decadenza della concessione del 

contributo, salvo giustificato motivo tempestivamente denunciato, accertabile 

e ritenuto tale dall’Amministrazione Comunale. 

Durante i lavori, il Responsabile del Settore, potrà effettuare opportuni 

controlli al fine di accertare le modalità di esecuzione delle opere assistite da 

contributo. 

 

Art. 11 - MAGGIORI SPESE 

Nel caso che, durante i lavori, venissero in luce elementi di particolare 

interesse artistico e/o storico, la cui conservazione comporti un maggior onere 

di spesa, l’Amministrazione comunale, previi opportuni accertamenti e 

controlli, concorrerà con un contributo suppletivo pari al 50% dell’ammontare 

dei maggiori oneri 

 

Art. 12 - RICHIESTA DELLA RATA DI SALDO 

Non appena ultimati i lavori, l’interessato dovrà darne immediata 

comunicazione scritta al Comune, inviando le relative fatture con importi 

debitamente quietanzate. 

Dovranno pure essere presentate le fotografie 13 x 18 delle facciate restaurate. 

 

Art. 13 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Responsabile del Settore: 

- accertata la congruità dei prezzi esposti nelle fatture; 

-  verificato il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 

lavori; 

- ottenuta una valutazione positiva ad intervento eseguito rilasciata dagli 

esperti di cui alla L.R. 18/97; 

procederà alla liquidazione del saldo del contributo. 

 

Art. 14 - GARANZIA 

Qualora il Concessionario di contributo utilizzi la possibilità di erogazione 

rateale di cui all’Art. 3, la fidejussione presentata sarà svincolata soltanto dopo 

la liquidazione definitiva del contributo. 

 

 

 


