
REGOLAMENTO  CONCESSIONE  CONTRIBUTI  PER  LA
SISTEMAZIONE  E  LA  TINTEGGIATURA  DI  FACCIATE  DI
EDIFICI DELL’ABITATO DI BORGO

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.9
del 27 febbraio 2019

Art. 1
Oggetto�

Il presente reg�lament� disciplina i criteri, le pr�cedure e le m�dalità
per  la  c�ncessi�ne  di  c�ntributi  di  carattoere  ec�n�mic�  per  la
sistemazi�ne e la tinteggiatura di facciate di edificci siti nei centri st�rici
di  B�rg� e  di  Olle  e di  edificci  appartenenti  agli  insediamenti  st�rici
sparsi individuati nel Pian� Reg�lat�re Generale da numeri 1 a 28, da
30 a 39 e 43  ai s�ggettoi beneficciari di cui all’artic�l� 2, in c�nf�rmità
all� Statut� del C�mune di B�rg� Valsugana, assicurand� la massima
trasparenza  nell'azi�ne  amministrativa  ed  il  c�nseguiment�  delle
ficnalità  di  abbelliment�  della  b�rgata,  fermi  restand�  i  principi  di
ec�n�micità, ragi�nev�lezza ed imparzialità ficssati dalla C�stituzi�ne.

Art.2
Beneficciari - Interventi ammessi a c�ntribut�

1. P�ss�n� beneficciare dei c�ntributi:
a)  tuttoi i pr�prietari degli edificci c�mpresi nella z�na di cui all’art. 1,
c�n la s�la esclusi�ne degli enti pubblici, purché l’intervent� riguardi
almen� un’intera facciata di un edificci�, intesa c�me fr�nte c�mpiut�
dell’imm�bile, e purché per i lav�ri ammessi a c�ntribut� n�n sian�
c�ncessi  c�ntributi  da  parte  di  altri  Enti  pubblici;  per  la  spesa
effeettoivamente  rimasta  a  su�  caric�  (ci�è  al  netto�  del  c�ntribut�
c�munale), il beneficciari� p�trà attoingere agli eventuali beneficci ficscali
qual�ra ciò sia previst� dalle n�rmative vigenti.
b) tuttoi i pr�prietari degli edificci c�mpresi nella z�na di cui all’art.  1,
c�n  la  s�la  esclusi�ne  degli  enti  pubblici,  che  sian�,  anche  s�l�
parzialmente,  destinati  a  Attoività  turistic�-ricettoiva,  C�mmerci�,
Attoività  amministrative  e  di  grande  affluuenza  (sec�nd�  la  tabella  A
allegata  al  D.P.P.  19  maggi�  2017,  n.8-61/Leg).  L’intervent�  deve
riguardare almen� un’intera facciata di un edificci�, intesa c�me fr�nte
c�mpiut� dell’imm�bile, e la misura del c�ntribut� è applicata all’inter�
intervent� anche qual�ra s�l� una parte dell’imm�bile sia destinata alle
attoività s�pra indicate, purché per i lav�ri ammessi a c�ntribut� n�n
sian� c�ncessi c�ntributi da parte di altri Enti pubblici, fattoa eccezi�ne
per  quelli  inerenti  la  val�rizzazi�ne  delle  attoività  c�mmerciali  se  il
cumul�  è  ammess�  dalla  n�rma  di  setto�re  e  nel  limite  della  spesa
s�stenuta.
Per  la  spesa  effeettoivamente  rimasta  a  su�  caric�  (ci�è  al  netto�  dei
c�ntributi  percepiti),  il  beneficciari�  p�trà  attoingere  agli  eventuali
beneficci ficscali qual�ra ciò sia previst� dalle n�rmative vigenti.
2.  S�n�  ammessi  a  c�ntribut�  s�l�  i  lav�ri  previsti  su  facciate
pr�spicienti spazi pubblici � ben visibili da questi.

Art. 3
Misure del c�ntribut�

1. La misura dei c�ntributi è determinata c�me segue:
Per gli interventi indicati all’art. 2, lettoera a):
1) per interventi c�nsistenti essenzialmente nella s�la tinteggiatura:  €
7,38 al mq; 
2)  per  interventi  per  i  quali,  �ltre  alla  tinteggiatura,  si  rendan�
necessari  anche c�nsistenti  lav�ri  d’altr�  tip�,  quali  il  rifaciment�  �
c�ns�lidament�  parziale  �  t�tale  dell’int�nac�,  la  s�stituzi�ne  �
sistemazi�ne  di  ante  �scuranti  �  p�ggi�li  in  legn�,  la  pulizia  e/�
restaur� di elementi in pietra, il restaur� di dec�razi�ni e simili: il 50%
della spesa prevista dall'analitic� preventiv� di spesa allegat� all'istanza
c�n un massim� di € 12,29 al mq;
3)  per  gli  interventi  per  i  quali,  �ltre  alla  tinteggiatura,  si  rendan�
necessari lav�ri di restaur� di affereschi presenti in facciata:
€  500,00  al  mq  limitatamente  alla  superficcie  dell’afferesc�,  �ltre  agli
imp�rti di cui s�pra (da stabilire in base al tip� di intervent� generale).
Gli affereschi d�vrann� essere st�ricamente ric�n�sciuti  ed il restaur�
degli stessi d�vrà essere eseguit� c�mpiutamente.  
Per gli interventi indicati all’art. 2, lettoera b:
- gli imp�rti di cui all’art. 3, c�mma 1 punti 1), 2,) e 3) s�n� aumentati
del 25%.

2. N�n sarann� ficnanziati i lav�ri eseguiti in ec�n�mia e le fattoure dei
s�li materiali utilizzati. Nel calc�l� della spesa verrann� ric�n�sciuti gli
�neri per i p�nteggi.

Art. 4
Pri�rità nella c�ncessi�ne dei c�ntributi - Criteri

I c�ntributi s�n� c�ncessi sulla base della graduat�ria redattoa tenend�
c�nt�  dei  seguenti  elementi,  ad  �gnun�  dei  quali  va  attoribuita  pari
imp�rtanza:

1)  centralità dell’edificci� rispetto� alla z�na cui è limitata la c�ncessi�ne
dei c�ntributi  ed imp�rtanza della Via � Piazza su cui è pr�spiciente
(massim� 30 punti);
2)  imp�rtanza  dell’edificci�,  determinata  sia  c�n  riguard�  alle
dimensi�ni che al val�re st�ric�-architetto�nic� (massim� 30 punti);
3) stat� di degrad� delle facciate dell’edificci� (massim� 30 punti);
4)  grad�  di  utilizzazi�ne  dell’edificci�  (vann�  pri�ritariamente
incentivati gli interventi su edificci utilizzati) (massim� 30 punti).
In partic�lare:
1) Veng�n� individuate per il punt� 1) due categ�rie di valutazi�ne:
a)centralità dell’edificci� rispetto� alla z�na cui è limitata la c�ncessi�ne
di c�ntributi;
b)imp�rtanza della via � piazza su cui è pr�spiciente;
a  cui  veng�n�  affiddati  massim�  15  punti  per  sing�la  categ�ria
suddividend� in tre scagli�ni la valutazi�ne c�me di seguit� indicat�:
massim�           15 punti
medi�           10 punti
suffidciente � bassa   5 punti.
Nel  cas�  della  valutazi�ne  di  edificci  esterni  al  perimetr�  del  centr�
st�ric� classificcati c�me insediamenti st�rici sparsi il punt� un� viene
analizzat� c�me di seguit�:
a)centralità dell’edificci�: viene valutata in base alla distanza dell’edificci�
dal perimetr� del centr� st�ric� più vicin�;
b)l’imp�rtanza  della  via:  viene  valutata  l’imp�rtanza  della
l�calizzazi�ne del fabbricat� in relazi�ne alla sua visibilità dal paese �
da strade ed aree pubbliche ad alt� censiment� di utilizzazi�ne;
2) Veng�n� individuate per il punt� 2) due categ�rie di valutazi�ne:
a)  dimensi�ne  della  facciata  interessate  dall’intervent�  affiddand�  il
punteggi� seguente:
superficcie (mq) punteggi�
    0 – 200                   5 punti
200 – 500            10 punti
       > 500            15 punti
b) val�re st�ric� - archittoetto�nic� dell’edificci� affiddand� il punteggi� in
base alla categ�ria di intervent� prevista dal Pian� Reg�lat�re Generale
degli Insediamenti st�rici:
- restaur�                   15 punti
- risanament�                            10 punti
- ristruttourazi�ne     5 punti
3)  Per  i  punti  3  e  4  si  assegna  un punteggi�  massim�  di  30  punti
ciascun�  suddivis�  in scagli�ni  in base  alle  c�ndizi�ni  �ggettoive dei
sing�li edificci, c�sì deficniti:
    • massim�                                               30 punti
    • medi�                   20 punti
    • suffidciente � bass�  10 punti
    • insuffidciente � null�     0 punti
Per una c�rrettoa valutazi�ne delle carattoeristiche �ggettoive,  �ltre che
una  prima  analisi  f�rmale  della  pratica  e  della  d�cumentazi�ne
c�ntenuta  in  essa,  il  pers�nale  del  Servizi�  Tecnic�  effeettouerà  un
s�prallu�g� per  �gni  pratica  nel  quale  si  pr�cederà  ad un c�ntr�ll�
s�mmari� delle principali misure dell’edificci� ed una valutazi�ne dell�
stat� reale.
Alla  ficne  della  pr�cedura  s�pra  descrittoa  qual�ra  si  pr�p�nesser�
situazi�ni di pari punteggi� si �pererà c�me di seguit�:
a) verrann� analizzate le pratiche c�n l� stess� punteggi� e assegnat�
un  punt�  aggiuntiv�  agli  edificci  rientranti  nel  perimetr�  del  centr�
st�ric�;
b)  Quaal�ra  d�p�  aver  assegnat�  il  punt�  aggiuntiv�  di  cui  s�pra  si
manifestasser�  pratiche  c�n  l�  stess�  punteggi�  si  pr�cede  alla
f�rmulazi�ne  della  graduat�ria  �rdinand�  le  pratiche  in  �rdine
decrescente in base alla superficcie ammessa a c�ntribut�.
Premess� che il  ficne del c�ntribut� è l’abbelliment� della b�rgata, la
scelta  s�pra  descrittoa  fav�risce  gli  edificci  più  grandi  per  cui  più
rilevanti s�tto� quest� aspetto�.
Nel cas� in cui, a seguit� di s�prallu�g�, i tecnici c�munali rilevasser�
una  superficcie  inferi�re  a  quella  rip�rtata  nella  d�manda  di
c�ncessi�ne, la superficcie ammessa a c�ntribut� sarà quella inferi�re. Si
specificca che la superficcie della facciata verrà misurata c�n la m�dalità
vu�t� per pien� c�n detrazi�ne dei f�ri aventi superficcie maggi�re di
4mq e c�mputand� le eventuali spallettoe.

Art. 5
Termini e m�dalità di presentazi�ne delle d�mande
1. Le istanze per la c�ncessi�ne dei c�ntributi dev�n� essere presentate
a  seguit�  della  pubblicazi�ne  dell'avvis�  dei  c�ntributi  per  la
sistemazi�ne  di  facciate  all'alb�  c�munale  di  �gni  ann�,  sec�nd�  le
m�dalità dall� stess� stabilite.
2. L’avvis� di cui al c�mma 1 verrà pubblicat� annualmente entr� il 15
gennai� per almen� 30 gi�rni.
3. Le istanze di cui al c�mma 1, redattoe sec�nd� i m�duli predisp�sti dal
C�mune, dev�n� c�ntenere i seguenti elementi e d�cumenti:
- indicazi�ne della facciata �ggetto� di intervent� e della sua superficcie
in maniera precisa;



- indicazi�ne dettoagliata della superficcie dell’eventuale afferesc� e analisi
st�rica dell� stess�;
-  estratto�  mappa  catastale  c�n  indicazi�ne  dell’edificci�  s�ggetto�  ad
intervent�;
- d�cumentazi�ne f�t�graficca c�mpleta  di  almen� due f�t�grafice per
facciata che la raffidgurin� interamente;
- c�mput� e/� preventiv� della spesa prevista c�mplet� di tuttoe le v�ci;
-  allegat�  A  debitamente  c�mpilat�  e  s�tto�scritto�  in  cas�  di  più
pr�prietari;
-  c�pia  del  d�cument�  di  identità  in  c�rs�  di  validità  di  tuttoi  i
s�tto�scritto�ri;
- inf�rmativa sulla privacy debitamente c�ntr�ficrmata.
Alle d�mande prive degli  elementi  indispensabili  per l� sv�lgiment�
dell’istrutto�ria  ed  attoribuzi�ne  dei  relativi  punteggi  n�n  verrà
ric�n�sciut� alcun punteggi�.

Art. 6
C�ncessi�ne e liquidazi�ne dei c�ntributi

1. A ciascuna d�manda pervenuta nei termini e nelle m�dalità deficnite
nell’artic�l�  5,  viene  attoribuit�  un  punteggi�  sec�nd�  i  principi  e  i
criteri generali di cui all’art.4.
2.  A seguit�  dell’istrutto�ria  dell’uffidci�  viene  stilata  una  graduat�ria
sulla base del punteggi� �ttoenut� da ciascun richiedente.
3.  Entr�  90  gi�rni  dal  termine  di  presentazi�ne  delle  d�mande  il
Resp�nsabile del Servizi� Tecnic� appr�va la graduat�ria e pr�cede alla
c�ncessi�ne dei c�ntributi per gli interventi utilmente classificcati.
4. Per i lav�ri ammessi a c�ntribut� gli interessati d�vrann� �ttoenere e/
�  presentare  il  necessari�  tit�l�  edilizi�  sec�nd�  la  n�rmativa
urbanistica vigente entr� 90 gi�rni dalla c�municazi�ne dell’avvenuta
c�ncessi�ne  del  c�ntribut�.  Tale  termine  p�trà  venir  eventualmente
pr�r�gat� di 30 gi�rni a seguit� di presentazi�ne di istanza m�tivata. Il
mancat� �ttoeniment� e/� la mancata presentazi�ne del succitat� tit�l�
edilizi� entr� il termine �riginari� � pr�r�gat� s�pra indicat� c�mp�rta
la  rev�ca  del  c�ntribut�; i  f�ndi  resisi  disp�nibili  a  seguit�  di  tale
rev�ca  p�ss�n� essere  utilizzati  per  la  c�ncessi�ne  di  c�ntributi  per
ulteri�ri interventi inseriti nella graduat�ria già appr�vata.
5.  I  lav�ri  d�vrann�  venir  ultimati  entr�  e  n�n  �ltre  3  anni  dalla
ricezi�ne della c�municazi�ne di avvenuta c�ncessi�ne dei c�ntributi. 
La  mancata  ultimazi�ne  dei  lav�ri  entr�  il  termine  s�pra  stabilit�
c�mp�rta la rev�ca del c�ntribut�.
6. Il c�ntribut� viene er�gat� in unica s�luzi�ne d�p� l’ultimazi�ne dei
lav�ri, a seguit� della presentazi�ne della seguente d�cumentazi�ne per
la  rendic�ntazi�ne  dei  lav�ri  sv�lti  s�tto�scrittoa  dal  s�ggetto�
beneficciari�:
- dichiarazi�ne di ultimazi�ne di tuttoi i lav�ri �ggetto� del c�ntribut�;
- elenc� dettoagliat� dei lav�ri eseguiti;
- dichiarazi�ne del beneficciari�, in f�rma di dichiarazi�ne s�stitutiva di
atto� n�t�ri�, attoestante la spesa s�stenuta per l’intervent� c�ntenente
l’attoestazi�ne  che   le  fattoure  presentate  s�n�  interamente  riferite  ai
lav�ri �ggetto� di c�ntribut�;
- d�cumenti ficscali (fattoure, ricevute, altri d�cumenti giustificcativi a ficni
ficscali)  intestati  al  beneficciari� a c�mpr�va di  tuttoe le  spese  indicate
nell’elenc� dei lav�ri. I d�cumenti attoestanti le spese s�stenute, qual�ra
n�n  rappresentativi  di  elementi  immediatamente  dim�strativi
dell’inerenza c�n i lav�ri �ggetto� di c�ntribut� dev�n� essere c�rredati
da una dichiarazi�ne del s�ggetto� beneficciari� che evidenzi il m�ment�
di effeettouazi�ne della spesa e la sua ric�nducibilità alla realizzazi�ne dei
lav�ri.
7. E’ esclusa la c�ncessi�ne di c�ntributi per interventi eseguiti prima
della presentazi�ne della d�manda.

Art.7
Rideterminazi�ne eventuale dei c�ntributi e c�ntr�lli

1.  Il  C�mune,  in  base  al  rendic�nt�  pr�d�tto�,  pr�vvede  alla
rideterminazi�ne  del  c�ntribut�  assegnat�  qual�ra  la  spesa  ficnale
risultante dal rendic�nt� risulti inferi�re rispetto� a quella preventivata.
Il c�ntribut� viene rideterminat� e n�n può superare il 50% della spesa
s�stenuta c�n un massim� pari all’imp�rt� a metr� quadrat� previst�
per l� specificc� intervent�.
N�n è ammessa l’esecuzi�ne parziale dei lav�ri ammessi a c�ntribut�.
2.  Il  C�mune  si  riserva  di  verificcare  c�n  le  m�dalità  ritenute  più
�pp�rtune (d’uffidci� � chiedend� ulteri�re esibizi�ne d�cumentale)  la
veridicità delle dichiarazi�ni rese dal beneficciari� del c�ntribut�.

Art.8
N�rme transit�rie

1. Per l’ann� 2019 s�n� acc�lte le d�mande presentate entr� 30 gi�rni
dalla  pubblicazi�ne  dell’avvis�  di  cui  all’artic�l�  5  del  presente
reg�lament�. Restan� fermi gli altri termini stabiliti dall’art.6.
2.  Le  d�mande  presentate  nel  2018  e  n�n  ficnanziate  in  vigenza  del
precedente reg�lament� decad�n� e p�ss�n� essere ripresentate entr� i
termini del c�mma 1 del presente artic�l�.

3.  Per  tuttoe  le  d�mande  ficnanziate  in  vigenza  del  precedente
Reg�lament� c�ntinuan� ad applicarsi i termini previsti dall’art. 7 del
previgente reg�lament� anc�rché abr�gat�.
Le  m�dalità  di  rendic�ntazi�ne  previste  dall’art.  6  del  presente
reg�lament�  e  la  rideterminazi�ne  prevista  dall’art.  7  del  presente
reg�lament�  si  applican�  anche  alle  d�mande  per  le  quali  n�n  sia
anc�ra stat� liquidat� il relativ� c�ntribut�.


