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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO  

DELLE FACCIATE DI EDIFICI ESISTENTI – anno 2017 

 
 

 
ARTICOLO 1 

Finalità ed obiettivi 
 
1. Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi ai privati cittadini (compresi 

quelli organizzati in cooperativa e/o costituiti in condominio) che siano proprietari, 
comproprietari, titolari di diritti reali di godimento degli edifici ubicati nei centri storici 
degli abitati, nelle frazioni e nei masi classificati dal P.R.G. come nuclei di antica 
origine o edifici sparsi dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, 
Lona – Lases, Segonzano e Sover al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del 
rinnovamento o abbellimento delle facciate. 

 
 

ARTICOLO 2 
Definizione di edificio 

 
1. Per edificio si intende la singola particella edificiale iscritta al nuovo catasto Edilizio 

Urbano. 
2. Potranno essere assimilate ad edificio anche singole porzioni materiali, quando 

queste sono ben riconoscibili architettonicamente e volumetricamente come 
autonome (per autonome si intende una porzione unitaria dal piano strada alla 
gronda). 

 
 

ARTICOLO 3 
Interventi ammissibili ai benefici 

 

Allegato alla delibera del Comitato esecutivo 
nr. 126 dd. 07.08.2017 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Alberta Piffer 
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1. Sono ammissibili a contributo, i lavori, iniziati successivamente alla data di 
presentazione della domanda di contributo, relativi al ripristino delle facciate esterne 
dell’edificio (cosi come definito all’art. 2) con la tecnica del “raso sasso”, mediante 
semplice tinteggiatura oppure nel caso che oltre alla semplice tinteggiatura si 
rendano necessari anche consistenti lavori d’altro tipo, quali rifacimento o 
consolidamento parziale o totale dell’intonaco, pulizia e/o restauro di elementi in 
pietra, ripristino a vista delle condizioni originarie con particolari dei muri con sassi a 
vista, restauro di decorazioni e simili. Tutti gli interventi dovranno comunque essere 
di entità tale da costituire tecnicamente reale riqualificazione, rinnovamento o 
abbellimento di almeno una facciata. 

2. La spesa ammessa di cui al presente bando non è cumulabile con contributi 
comunali, provinciali, statali o con agevolazioni fiscali previsti da normative statali. 

3. La spesa massima ammissibile non potrà essere superiore ad € 8.000,00 e la misura 
del contributo sarà pari al 50% della spesa ammessa. 

4. La spesa ammessa è determinata in base ai preventivi di spesa e secondo i seguenti 
criteri: 
a) per interventi consistenti nel ripristino delle facciate con la tecnica del “raso 

sasso”: € 30,00 al mq; 
b) per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura delle facciate: € 

20,00 al mq; 
c) per gli interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari anche 

consistenti lavori d’altro tipo, quali rifacimento o consolidamento parziale o totale 
dell’intonaco, pulizia e/o restauro di elementi in pietra, ripristino a vista delle 
condizioni originarie con particolari dei muri con sassi a vista, restauro di 
decorazioni e simili: € 25,00 al mq. 

 
 

ARTICOLO 4 
Domande per l’accesso ai benefici 

 
1. Le domande, corredate della prevista documentazione, devono pervenire al 

seguente indirizzo:  

Comunità della Valle di Cembra – piazza san Rocco, 9 – 

38034 Cembra Lisignago 

a partire dalle ore 9.00 del giorno lunedì 21 agost o 2017 

e fino alle ore 12.00 del giorno martedì 31 ottobre  2017 

2. Le domande in bollo dovranno essere presentate unitamente alla seguente 
documentazione obbligatoria: 

a) preventivo analitico di spesa (con l’applicazione del prezziario P.A.T. anno 2012), 
sottoscritto da impresa, artigiano del settore o libero professionista; 

b) relazione illustrativa sommaria della facciata oggetto dell'intervento; 
c) esaustiva documentazione fotografica; 

 
mediante: 
- raccomandata A/R del servizio postale statale; 
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- consegna diretta alla Comunità della valle di Cembra, che ne rilascia apposita 
ricevuta nei seguenti orari di ufficio: 

�  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 
�  lunedì e martedì     dalle ore 14.15 alle ore 16.00 
- trasmissione via posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it  
3. Qualora la proprietà dell’edificio sia di più soggetti la domanda dovrà essere 

sottoscritta da tutti i proprietari.  
4. Qualora l’intervento interessi parti dell’immobile in comproprietà, per accedere al 

contributo la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari ed in caso di 
iscrizione di diritti reali anche dai soggetti titolari di detti diritti. Il finanziamento sarà 
erogato a ciascun proprietario in proporzione alla quota di rispettiva comproprietà, 
salvo che i comproprietari non indichino irrevocabilmente nella domanda un referente 
unico al quale versare  l’intero contributo, autorizzandolo a riscuotere e quietanzare 
in rappresentanza di tutti i comproprietari. 

 
 

ARTICOLO 5 
Esame delle domande e formazione della graduatoria 

 
1. Le domande di contributo sono sottoposte, successivamente all’effettuazione del 

sopralluogo da parte del tecnico incaricato, all’esame dell’apposita Commissione che 
verifica l’ammissibilità degli interventi, l’entità della spesa ammissibile e forma la 
graduatoria secondo i criteri di cui sotto. 

2. La graduatoria e le ammissioni sono approvate dal Comitato esecutivo della 
Comunità. 

3. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti criteri: 
- Completezza dell’intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata 

           punti 20 
- Ambiti prospicienti spazi pubblici (piazze e pubblica via), contesti di pregio 

           punti 10  
- Presenza sulla facciata di significativi elementi storico artistici quali affreschi, 

decorazioni tutelati dalla sovraintendenza per i beni architettonici (D.Leg. 
22/01/2004 n.42         punti 10 

- Edificio oggetto d’intervento è l’abitazione principale di richiedente o di almeno 
uno degli aventi diritto ove ha stabilito la residenza     punti 15 

- Dimensioni dell’intervento 
   - fino a mq 40       punti   5  
   - da mq 40 a mq 80       punti 10  
   - oltre mq 80        punti 15  
- Apporto di miglioramenti alla facciata mediante sostituzione di serramenti esterni e 

parapetti          punti 10  
4. A parità di punteggio, sarà data priorità in base alla data di presentazione delle 

domande. 
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ARTICOLO 6 
Termini per l’esecuzione dei lavori,  

concessione ed erogazione del contributo 
 

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro il termine di un anno dalla 
data del provvedimento di concessione del finanziamento. 

2. E’ ammessa la proroga del termine di fine lavori per un periodo massimo di mesi sei 
da richiedersi per iscritto entro la scadenza del termine di cui al precedente punto. 

3. Il contributo è liquidato in unica soluzione dopo l’ultimazione dei lavori, e più 
precisamente previa presentazione della documentazione afferente la rendicontazione 
attestante il rendiconto della spesa regolarmente documentata con fatture pagate con 
bonifici nonché idonea documentazione fotografica attestante i lavori svolti. E’ fatta 
salva la possibilità di verifica di quanto dichiarato da parte del funzionario addetto della 
Comunità.  

4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore rispetto a quella ammessa il contributo 
verrà rideterminato secondo i criteri esposti all’art. 3. 

 
 

ARTICOLO 7 
Revoca e/o decadenza del contributo 

 
1. Il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi: 

a) l’intervento è stato realizzato in difformità o in assenza dei necessari titoli 
abilitativi; 

b) la mancata ultimazione dei lavori entro i termini di cui all’art. 6; 
c) il mancato adempimento di obblighi e prescrizioni previste dal presente bando; 
d) il mancato adempimento degli impegni assunti al momento della presentazione 

della domanda. 


