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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE  DEGLI EDIFICI 

ESISTENTI 
 

ARTICOLO 1 
Finalità ed obiettivi 

 
Il presente regolamento disciplina l’erogazione di contributi ai 
proprietari,comproprietari, degli edifici ubicati tanto nell’abitato di Albiano quanto nelle 
sue frazioni di Barco di Sotto e Barco di Sopra con esclusione degli edifici sparsi quali 
baite masi ecc., al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del rinnovamento o 
abbellimento delle facciate. 
 

ARTICOLO 2 
Definizione di edificio 

 
Per edificio si intende la singola particella edificiale iscritta al nuovo catasto Edilizio 
Urbano  che alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo 
risulti costruito o integralmente ristrutturato da almeno 20 (venti) anni.  
Potranno essere assimilate ad edificio anche singole porzioni materiali, quando 
queste sono ben riconoscibili architettonicamente e volumetricamente come 
autonome. Tale assimilazione sarà avvalorata dalla Giunta comunale nella 
formulazione della graduatoria di cui al successivo art. 5.  
Al fine di determinare la data di costruzione o di integrale ristrutturazione dell’edificio 
si fa riferimento alla data della dichiarazione di fine lavori ed in sua assenza alla data 
della licenza, concessione, autorizzazione edilizia, maggiorata convenzionalmente di 
anni tre. 
In mancanza degli atti abilitativi di cui al precedente comma è necessaria la 
dichiarazione da parte del richiedente, resa sottoforma di atto notorio attestante 
l’anno di costruzione o di recupero globale dell’immobile. 
 
 

ARTICOLO 3 
Interventi ammissibili ai benefici 

 
Sono ammissibili a contributo, i lavori di sistemazione e tinteggiatura delle facciate 
esterne dell’edificio di cui all’art. 2 compresi gli interventi riguardanti serramenti 
esterni, tamponamenti, parapetti, sottogronda, perlinature e strutture a vista e 
ripristino/sostituzione di manti di copertura in lastre di porfido. Tutti gli interventi 
dovranno comunque essere di entità tale da costituire tecnicamente reale 
riqualificazione, rinnovamento o abbellimento della facciata. 
Potranno essere ammessi a contributo anche interventi che non interessino l’intero 
edificio a condizione che gli stessi riguardino una porzione significativa dello stesso e 
che siano idonei a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 1. 
Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento gli interventi assistiti da altre 
agevolazioni finanziarie pubbliche. A tale scopo gli interessati debbono 
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esplicitamente dichiarare nella domanda di concessione che l’intervento, per il quale 
si richiede il contributo, non è assistito da altro finanziamento pubblico. 
L’amministrazione Comunale predisporrà controlli di accertamento per verificare le 
dichiarazioni di cui al punto precedente. Non sono ammissibili a contributo le 
domande presentate da richiedenti che abbiano già beneficiato del finanziamento 
previsto dal presente regolamento ad eccezione che siano trascorsi almeno 5 anni e 
che la richiesta riguardi interventi su edifici diversi da quelli già finanziati. 
La misura dei contributi è determinata come segue: 
1) per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura delle 
facciate: 50% del costo per la tinteggiatura e comu nque nella misura massima 
di € 7,50 al m2; 
2) per interventi di tinteggiatura, restauro e sist emazione di serramenti esterni, 
parapetti, tamponamenti, sottogronda, perlinature e  strutture a vista: 50% del 
costo dell’intervento e comunque nella misura massi ma di € 10,00 al m2; è 
ammessa a contributo anche la sostituzione delle pa rti ferma restando la 
misura del contributo nella misura massima di € 10, 00 al m2; 
3) per gli interventi per i quali, oltre alla tinte ggiatura, si rendano necessari 
anche consistenti lavori d’altro tipo, quali rifaci mento o consolidamento 
parziale o totale dell’intonaco, pulizia e/o restau ro di elementi in pietra, 
ripristino a vista delle condizioni originarie con particolari dei muri con sassi a 
vista, restauro di decorazioni e simili: 50% del co sto dell’intervento e 
comunque nella misura massima di € 12,30 al m2. 
4) per gli interventi di sostituzione e/o ripristin o di manti di copertura in lastre 
di porfido:  € 30,00 al mq; 
Per la determinazione del contributo si prendono in  considerazione i preventivi 
di spesa iva esclusa. 
La spesa massima finanziabile su ogni edificio che beneficia dell’intervento 
non potrà comunque essere superiore ad € 8.000,00 e levati ad €. 12.000,00 nel 
caso in cui l’intervento comprenda anche il manto d i copertura. Fermo 
restando il rispetto del comma 2 dell’art. 3 e in d eroga a quanto disposto al 
precedente comma 4, gli interventi sul medesimo edi ficio, fino al 
raggiungimento dell’importo massimo finanziabile, p otranno avvenire con 
interventi frazionabili in tempi successivi. 
Gli importi al mq. sopra indicati sono aggiornati a nnualmente con deliberazione 
della Giunta comunale, in relazione alle variazioni  dei costi di mercato. 
 

ARTICOLO 4 
Domande per l’accesso ai benefici 

 
1. La domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento va 
presentata al Comune di Albiano, dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno e 
comunque prima dell’inizio dei lavori, dai soggetti titolari di cui all’art. 1. 
Nella  domanda in bollo,  redatta su apposito modello,  l’interessato dovrà indicare le 
proprie complete generalità, il numero di codice fiscale e i dati di identificazione 
dell’edificio. Le istanze devono indicare in maniera precisa (anche mediante 
eventuale allegazione di estratto mappa e disegni) la\le facciata\e oggetto di 
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intervento e la superficie, e dovranno essere corredate dalla seguente 
documentazione obbligatoria: 
a) preventivo analitico di spesa, sottoscritto da impresa, artigiano del settore o libero 
professionista; 
b) relazione illustrativa sommaria, con allegata documentazione fotografica del 
fabbricato oggetto dell'intervento; 
c) certificazione, di cui all’art. 3.  
Qualora la proprietà dell’edificio sia di più soggetti la domanda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i proprietari.  
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 se ed in quanto 
necessario. 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 all’esame dell’Ufficio Tecnico Comunale 
che verifica l’ammissibilità degli interventi, l’entità della spesa finanziabile e forma la 
graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 3. 
2. La graduatoria e le relative assegnazioni finanziarie sono approvate dalla Giunta 
Comunale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. 
3. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti criteri: 
- Edifici compresi nel perimetro del Centro Storico       punti 5 
- Completezza dell’intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata    punti 4 
- Contiguità dell’edificio oggetto dell’intervento con altri edifici per i quali sia stata 

presentata domanda di contributo a sensi del presente Regolamento o che siano 
già stati oggetto di  risanamento e riqualificazione       punti 3  

- Interventi su edifici compresi nel settore A del Piano Colore      punti 3  
- Presenza sulla facciata di significativi elementi storico artistici quali affreschi, 

decorazioni per i quali è previsto il restauro        punti 2 
- Edificio abitato da soggetti stabilmente residenti nel Comune      punti 2 
- Interventi inseriti nella graduatoria dell’anno precedente e non finanziati    punti 2  
4. A parità di punteggio, sarà data priorità in base alla data di presentazione delle 
domande. 
 

ARTICOLO 6 
Termini per l’esecuzione dei lavori 

 
1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro il termine di un anno 
dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento. 
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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. La fine lavori sarà certificata da una dichiarazione del beneficiario, da redigersi su 
apposito fax simile, corredata della certificazione di regolare esecuzione rilasciata da 
un Tecnico abilitato. 
4. L’esecuzione dei lavori è subordinata all’acquisizione del titolo abilitativo in base 
alla normativa urbanistica vigente, ovvero nel caso in cui l’intervento si configurasse 
come semplice manutenzione ordinaria, gli interessati dovranno comunque 
comunicare all’amministrazione l’intenzione di procedere così come previsto dal 
regolamento edilizio comunale. 
 

ARTICOLO 7 
Erogazioni 

 
Il contributo è liquidato  in unica soluzione dopo l’ultimazione dei lavori, e più 
precisamente previa presentazione di idonea documentazione fotografica e fatture 
riportanti sinteticamente i lavori realizzati, accertanti la spesa sostenuta; 
accompagnata  da apposita dichiarazione a sensi di legge nel quale il richiedente 
beneficiario  è tenuto a autocertificare l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, 
nonché le effettive quantità eseguite, fatta comunque salva la possibilità di verifica da 
parte del Comune.  
Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore rispetto a quella preventivata il contributo 
verrà rideterminato secondo i criteri esposti all’art. 3, qualora risulti maggiore non si 
procederà ad alcuna rideterminazione. 

 
ARTICOLO 8 

Revoca e/o decadenza del contributo 
 

Il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi: 
a) l’intervento è stato realizzato in difformità o in assenza di titoli abilitativi; 
b) la data di esecuzione dei lavori risulti  antecedente a quella della richiesta di 

contributo; 
c) l’interessato ha reso dichiarazioni mendaci; 
d) mancata ultimazione dei lavori entro i termini di cui all’art. 6 

 
ARTICOLO 9 

Norme transitorie e finali 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento 
alle norme del Regolamento Edilizio ed alle norme legislative e regolamentari vigenti 
in materia urbanistica, edilizia e di tutela del paesaggio. 
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