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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE FACCIATE DI EDIFICI PROSPETTANTI SULLE STRADE DEL

CENTRO STORICO, LUNGO VIA LIBERTA’  E PIAZZALE VITTORIA

ANNO 2019

Art. 1 – Finalità e obiettivi
Viene disciplinata l’erogazione di contributi per la riqualificazione delle facciate degli edifici prospicienti
vie,  piazze e  spazi  pubblici  situati  nel  Centro Storico  di  Piovene  Rocchette  (zona  “A” del  Piano degli
Interventi) e di edifici prospettanti su Via Libertà e Piazzale Vittoria.
L’Amministrazione comunale, vuole assumere un ruolo importante nel contribuire allo sforzo che i privati
possono  fare  nel  riqualificare  le  facciate  dei  propri  immobili,  interamente  e  direttamente  visibili  dalla
pubblica via o da spazi pubblici, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, con esclusione delle facciate
poste in secondo piano rispetto agli edifici ubicati ai lati di tali spazi.
A tal fine ritiene importante definire una specifica linea di contributo che rappresenti un aiuto a chi effettui
interventi  per  la  riqualificazione  delle  facciate  (consolidamento/rifacimento  intonaci,  tinteggiatura
comprensivi di spese tecniche ed IVA, ecc.) del proprio edificio.
Il presente bando si compone di due fasi:
1^ fase: recepimento delle domande di contributo e redazione della graduatoria con l’individuazione degli
interventi ammessi a contributo, finanziabili e non finanziabili per esaurimento della somma stanziata;
2^ fase: recepimento delle domande di erogazione del contributo (presentate solo dagli effettivi beneficiari
del contributo).

Art. 2 – Beneficiari del contributo
Possono  accedere  al  contributo  i  proprietari  (o  gestori/affittuari/promissari  acquirenti  in  possesso
dell'autorizzazione del  proprietario)  di  edifici  prospicienti  vie,  piazze e spazi  pubblici  situati  nel  Centro
Storico di Piovene Rocchette (zona “A” del Piano degli Interventi) e di edifici prospettanti su Via Libertà e
Piazzale Vittoria. Gli assegnatari del contributo dovranno essere in regola con il versamento dei tributi e
delle entrate comunali e gli immobili, per i quali si chiede il contributo, gli immobili oggetto di richiesta
dovranno essere in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie.

Art. 3 – Interventi ammessi a contributo e casi di esclusione
Sono ammessi a contributo:
- gli interventi eseguiti sulle facciate principali degli edifici prospicienti vie, piazze e spazi pubblici situati
nel Centro Storico di Piovene Rocchette (zona “A” del Piano degli Interventi) e di edifici prospettanti su Via
Libertà e Piazzale Vittoria, con esclusione delle facciate poste in secondo piano rispetto agli edifici ubicati ai
lati di tali ambiti. 
- gli interventi eseguiti sull’intera facciata dell’edificio: se eseguiti su edifici interessati da schede speciali,
prontuari o norme urbanistiche che prescrivano colori/gamme cromatiche, materiali, modalità di intervento
ed altri elementi specifici, dovranno rispettare tali prescrizioni.
Sono  esclusi  dal  contributo  gli  interventi  per  i  quali  i  richiedenti  stiano  beneficiando,  o  abbiano  già
beneficiato,  di  altro  contributo  pubblico;  alla  domanda  di  contributo,  pertanto,  dovrà  essere  allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che evidenzi l’esclusività della richiesta di contributo.
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Art. 4 – Modalità di esecuzione dell’intervento
Gli interventi dovranno essere eseguiti da ditta specializzata e godere di tutte le autorizzazioni necessarie
secondo le vigenti normative.
I  lavori  di  tinteggiatura e ripristino dell’intonaco sono interventi  di  edilizia libera per i  quali  non viene
richiesta la presentazione di alcuna pratica edilizia.

Tipologie di tinteggiature escluse dal contributo
pitture plastiche, al quarzo o acriliche coprenti;
pitture pellicolanti;
qualsiasi pittura o trattamento che offra un effetto finale lucido.

Art. 5 – Entità e procedimento per l’assegnazione del contributo
Il  contributo  erogabile  per  edificio  sarà  pari  al  30%  del  totale  delle  spese  sostenute  l’intervento  di
riqualificazione, con un limite massimo liquidabile pari ad € 2.000,00 per edificio.
Non saranno ammessi più contributi per uno stesso edificio anche se richiesti da soggetti diversi.
Per gli interventi eseguiti su edifici condominiali, il contributo sarà chiesto ed erogato all'amministratore
condominiale o, in assenza, ad un referente che agisca per conto degli altri condomini/proprietari.
Le domande di contributo, in possesso dei requisiti  di cui agli  articoli  precedenti e complete di tutti  gli
allegati obbligatori (indicati all’art. 6 del presente Bando), verranno istruite secondo l’ordine cronologico di
presentazione e verranno finanziate fino all’esaurimento della somma stanziata, pari ad € 25.000,00.
La graduatoria,  degli  interventi  ammessi  e finanziati  e  degli  interventi  ammessi  e finanziabili  che potrà
essere oggetto di finanziamento parziale o totale con fondi residui del finanziamento oggetto del presente
bando  oppure  con  finanziamenti  stanziati  in  eventuali  successivi  bilanci,  sarà  predisposta  dal  Servizio
Urbanistica-Edilizia ed Ambiente.
In caso di  insufficienza della  somma stanziata,  per  l’ultimo intervento ammesso al  finanziamento verrà
assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità del contributo erogabile. 
In tale caso, qualora successivamente venisse finanziato un nuovo contributo, sarà riconosciuto il conguaglio
dell'importo ammesso a contributo con il presente bando.
In caso di rinuncia da parte di un beneficiario si scorrerà l'elenco degli interventi ammessi e finanziabili
conguagliando eventualmente l'assegnatario parziale e passando se del caso al successivo.

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Piovene Rocchette.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione al contributo
Unitamente al modulo di domanda di contributo, redatta sul modello predisposto dal Comune (allegato A) e
sottoscritta dai beneficiari, come indicati all’art. 2 del presente Bando, dovranno essere depositati i seguenti
allegati:
a) documentazione fotografica ante - intervento;
b) preventivo di spesa per la riqualificazione redatto da ditta specializzata, con indicazione dei materiali
utilizzati, della superficie da tinteggiare e del regime IVA applicato;
c) campione cromatico della tinteggiatura che si intende eseguire (dimensione massima formato A4);
d)  dichiarazione  di  consenso  del  proprietario  all'esecuzione  degli  interventi  di  tinteggiatura,  in  caso  di
presentazione della richiesta da parte di un utilizzatore/affittuario/promissario acquirente;
e)  eventuali  autorizzazioni  necessarie  per  gli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  D.  Lgs  42/2004  (Vincolo
paesaggistico e vincolo Beni Culturali) o dichiarazione di esenzione se prevista dalle normative vigenti in
materia (D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017);
f) copia di un documento di identità del/i richiedente/i, in corso di validità;
g) nel caso di presentazione da parte di un amministratore di condominio, copia dell’atto di nomina e verbale
dell’assemblea di condominio dal quale risulti il voto favorevole alla riqualificazione della facciata;
h)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale venga dichiarato che per il medesimo intervento non
sono stati richiesti né ottenuti altri contributi pubblici.
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Art. 7 – Termini per la presentazione delle domande di contributo
La domanda di contributo, redatta secondo il modello predisposto dal Comune (allegato A), va sottoscritta
dai beneficiari, come indicati all’art. 2 del presente Bando.
Il contributo sarà assegnato ai proprietari in proporzione alla quota di comproprietà. E’ altresì ammessa la
richiesta presentata dall’amministratore del condominio oggetto dell’intervento.

I lavori potranno cominciare solamente dopo la protocollazione della domanda.
Le  domande  dovranno  essere  consegnate,  esclusivamente  in  forma  cartacea  con  consegna  a  mano,
complete di tutta la documentazione richiesta dal bando, all’Ufficio protocollo del Comune di Piovene
Rocchette, durante il seguente orario di apertura al pubblico:
lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 18.30
mercoledì 8.00 – 12.30 e 14.00 – 18.30
venerdì 9.30 – 12.30
Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 ottobre 2019. 
Le  domande incomplete  o  prive  della  documentazione  richiesta  o consegnate  dopo la  data del  31
ottobre 2019 non saranno prese in considerazione e verranno archiviate.

Saranno effettivamente finanziati, esclusivamente gli interventi iniziati dopo la protocollazione della
domanda di contributo e completati entro il 30 giugno 2020.

Art. 8  - Modalità e procedimento per l’erogazione del contributo
Unitamente al modulo di domanda di erogazione del contributo, redatta sul modello predisposto dal Comune
(allegato  B)  e  sottoscritta  dai  beneficiari,  come indicati  all’art.  2  del  presente  Bando,  dovranno essere
depositati i seguenti allegati:
a) documentazione fotografica post - intervento;
b) copia del bonifico bancario o postale, attestante l’avvenuto pagamento, con indicati i dati del beneficiario
il  contributo,  della  ditta esecutrice  e  della  spesa sostenuta;  la causale del  versamento dovrà contenere  i
seguenti  dati  “lavori  di  riqualificazione della  facciata  dell'edificio sito  in  Piovene Rocchette,  Via/Piazza
_______ n. __ , identificazione catastale: foglio ___ mappale ____”;
c) copia della fattura redatta da ditta specializzata, con indicazione dei materiali utilizzati e del regime IVA
applicato (nel caso venisse riqualificato l’intero edificio, nella fattura dovrà essere ben specificato il costo
relativo ai lavori ammessi a contributo).

Le  richieste  di  erogazione  dovranno essere  consegnate  a  mano,  esclusivamente  in  forma cartacea  e
complete di tutta la documentazione richiesta dal bando, all’Ufficio protocollo del Comune di Piovene
Rocchette, durante l’orario di apertura al pubblico (vedere art. 7), entro il 31 luglio 2020.
Non saranno erogati contributi per interventi conclusi dopo il 30 giungo 2020.

L’erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione:
-  dopo  la  verifica  da  parte  del  Servizio  Urbanistica-Edilizia  ed  Ambiente,  della  correttezza  della
documentazione presentata;
- con bonifico bancario sull’IBAN indicato nel modello di domanda di erogazione del contributo (allegato
B).

Art. 9 – Controlli
Il  Comune  di  Piovene  Rocchette  si  riserva  di  procedere  a  specifici  controlli  sulla  veridicità  di  quanto
dichiarato e sui lavori eseguiti.
Qualora nel corso dei controlli si verifichino anomalie rispetto alle indicazioni del presente Bando o rispetto
a quanto dichiarato, si procederà alla non assegnazione o revoca del contributo e alle dovute segnalazioni
previste ai sensi di legge.
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I fondi relativi ai contributi revocati saranno assegnati scorrendo l'elenco degli interventi ammessi e non
finanziati.
Art. 10 – Approfondimenti
Qualora fosse necessario un approfondimento è possibile richiedere una consulenza tecnica telefonando al
Servizio Urbanistica-Edilizia ed Ambiente al numero 0445.696425 oppure 0445.696422 nelle seguenti fasce
orarie:
lunedì 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.30
martedì 8.30 – 13.00
mercoledì 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.30
giovedì 8.30 – 13.00
venerdì 8.30 – 13.00
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