
Incentivazione di interventi edilizi di manutenzione e restau-
ro delle facciate degli edifici del centro storico.

Invito a presentare domande per l’ottenimento del contributo a 
fondo perduto.

Visti:
- l’Approvazione del PUE del centro storico con delibera di 

consiglio comunale n. 11 del 14 maggio 2008 
-	 la	Pubblicazione	sul	Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Puglia	

del 12 Giugno 2008. 

Finalità
- Nell’ambito del P.U.E. del Centro Storico è stato redatto 

un	Regolamento	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 incentivare	 l’effettuazione,	
da	parte	di	soggetti	proprietari	di	 immobili,	di	 interventi	edilizi	
di	manutenzione	e	restauro	delle	facciate	degli	edifici	del	Centro	
Storico,	ai	fini	del	recupero	e	della	riqualificazione	urbana	della	
città.

- L’incentivazione è attuata  attraverso la concessione di 
contributi a fondo perduto.

- Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nella misura 
del	20%	del	costo	dei	lavori	IVA	esclusa,	in	ogni	caso	il	contributo	
non potrà superare l’importo massimo di E	1.500,00	(Millecinque-
cento euro). Inoltre per gli assegnatari del contributo è prevista 
l’esenzione dal pagamento per l’occupazione del suolo pubblico.

Soggetti beneficiari
- Possono accedere agli incentivi: i soggetti privati proprietari di 

immobili,	gli	Enti	privati	e	pubblici,	le	Associazioni,	le	Società	e	Coo-
perative	con	fini	culturali,	sociali	-	umanitarie,	che	intendono	effet-
tuare interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate. 

Presentazione delle domande
-	 Le	domande	compilate	secondo	il	modello	di	richiesta	pre-

disposto	dall’ufficio	tecnico,	devono	essere	indirizzate	al	Comu-
ne	di	Troia	presso	l’Ufficio	per	la	tutela	e	salvaguardia	del	centro	
storico,	entro	il	termine	del	31-12-2008.	La	richiesta	di	contributo	
potrà	essere	effettuata	anche	contestualmente	alla	domanda	di	
Permesso di Costruire o DIA. 

-	 La	 graduatoria	 verrà	 stilata	 tra	 coloro	 che	 effettueranno 
domanda di assegnazione del contributo entro il 31-12-2008	e	che	
inizieranno i lavori dopo la pubblicazione del presente bando.

-	 Infine	in	caso	di	domanda	riguardante	edificio	condominiale	
la	sottoscrizione	dovrà	essere	effettuata	dall’amministratore	che	
attesterà	tale	qualifica,	o	da	persona	delegata	dai	proprietari.	

Interventi ammissibili a contributo
-	 Gli	interventi	che	possono	beneficiare	dei	contributi	in	og-

getto riguardano opere di manutenzione e restauro delle facciate 
complete	di	tutti	gli	aspetti	di	riordino	compositivo,	decorativo,	
tecnologico,	 funzionale	 e	 comunicativo.	 Gli	 interventi	 ammessi	
sono:

-	 Restauro	e/o	ripristino	delle	superfici:
- Intonaci
- Faccia vista in laterizio
- Tinteggi
-	 Elementi	lapidei	e	in	laterizio	(soglie,	davanzali,	parapetti,…)
-	 Impianto	pittorico	e	decorativo	(membrature	e	modanature	

architettoniche:	lesene,	colonne,	capitelli,	basi,	cornici,	zoccoli,	...)
-	 Restauro	e/o	ripristino	degli	elementi	di	finitura
-	 Elementi	lignei	(porte,	portoni,	telai	delle	finestre,	scuri,	…..)
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-	 Elementi	metallici	(ringhiere,	inferriate,	catene,	….)
-	 Restauro,	 sostituzione,	 mitigazione	 o	 eliminazione	 degli	

elementi tecnologici privati:
- Corpi illuminanti
-	 Gronde,	pluviali	
-	 Impianti	tecnologici	(impianto	di	condizionamento,	impianto	

TV,	impianto	elettrico,…)
-	 Impianti	tecnici	(campanelli,	citofoni,	videocitofoni,…)
-	 Restauro,	 sostituzione,	 mitigazione	 o	 eliminazione	 degli	

elementi funzionali e comunicativi privati
-	 Insegne,	targhe,contenitori,	vetrine,	segnali,	cartelli,…)	

Graduatorie ed assegnazioni
- Al termine dell’esame delle domande che avverrà entro il 

31-01-2009, verrà stilata una graduatoria degli ammessi al con-
tributo da una apposita Commissione.

- In caso di istanza avente la medesima posizione in gradua-
toria,	costituirà	titolo	di	preferenza	l’ordine	cronologico	di	pre-
sentazione	delle	domande.	In	caso	di	presentazione	in	pari	data,	
costituirà titolo di preferenza la completezza e la puntualità del-
la	documentazione	prodotta	a	corredo	nonché	la	contestualità	di	
richiesta	del	Permesso	di	Costruire/DIA	o	di	inoltro	di	altro	titolo	
abilitativo ad eseguire i lavori edilizi.

-	 L’assegnazione	dei	contributi	verrà	effettuata	fino	all’esau-
rimento	della	disponibilità	finanziaria	pari	ad	E	30.000.

- L’assegnazione dei contributi è formalmente comunicata ai 
beneficiari.

-	 Qualora	 l’assegnatario	 non	 intenda	 più	 beneficiare	 del	
contributo dovrà comunicarlo prontamente per iscritto onde 
consentire l’assegnazione dell’incentivo ad altro soggetto in 
graduatoria.

Erogazione del contributo
- L’erogazione del contributo avverrà a seguito di presenta-

zione,	entro	un	mese	dall’effettiva	conclusione	dei	lavori		della	
seguente documentazione:

-	 copia	di	regolare	fattura,	debitamente	quietanzata;
-	 dichiarazione	di	fine	lavori	attestante	la	chiusura	del	can-

tiere entro nove mesi dalla data rilascio del Permesso di Costruire 
o	di	presentazione	della	DIA;

Decadenza
- Decadono dall’assegnazione dei contributi di cui al presente 

Bando	i	soggetti	che:
-	 a	seguito	di	accertamento	d’ufficio,	risultino	aver	prodotto	

falsa	dichiarazione	e/o	falsa	documentazione;
-	 non	presentino	entro	30	(trenta)	giorni	dall’effettiva	con-

clusione dei lavori la documentazione di cui all’art. 12 comma 1) 
e	art.	5	comma	1)	del	regolamento;

-	 mancata	esecuzione	dei	lavori	entro	9	(nove)	mesi	dal	rila-
scio	del	Permesso	di	Costruire	o	dalla	data	di	efficacia	della	DIA.

-	 Nel	caso	in	cui	si	verifichi	una	delle	fattispecie	contemplate	ai	
precedenti	commi,	si	provvederà,	previa	comunicazione	alla	Giunta	
Comunale,	con	apposita	determinazione,	ad	assegnare	il	contributo	
ad	altro	soggetto	classificato	e	presente	in	graduatoria.

 Troia,	addì	18	settembre	2008

 L’ASSESSORE AI LL.PP. E URBANISTICA                      IL SINDACO   
      Geom. Domenico LA SALANDRA                           Dr. Edoardo BECCIA  
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