
5° Settore Urbanistica – Sportello Unico per l’Edilizia

Piazza dei Martiri, 5 - 60010 OSTRA tel. 071.7989797 fax 071.7989776
mailto:urbanistica.ostra@provincia.ancona.it http://www.comune.ostra.an.it/
Orario d’apertura ufficio al pubblico: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12,30

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
RECUPERO DELLE FACCIATE

NEL CENTRO STORICO DI OSTRA

ART. 1

Nell'ambito del programma per la riqualificazione dell'aspetto urbano,
l'Amministrazione Comunale di Ostra incentiva, con appositi contributi economici a
fondo perduto, gli interventi attuati da privati per il recupero e la manutenzione delle
facciate degli edifici di loro proprietà. Per accedere al contributo pubblico dovranno
essere rispettati i requisiti di localizzazione, i requisiti soggettivi ed i requisiti oggettivi
indicati nel presente Regolamento.

ART. 2

Possono accedere al contributo pubblico gli interventi riguardanti edifici compresi nel
Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con delibera del C.C. n°56 del
7.5.1986 (C.R.C. n°2100/III del 2.1.1987) e successive modificazioni.

ART. 3

Hanno titolo per accedere al contributo le persone fisiche proprietarie di immobili
compresi nella zona di cui all'art. 2, che si costituiscano parte attiva per la realizzazione
degli interventi edilizi, in forma singola o associata, e che abbiano reddito (imponibile
IRPEF) per nucleo familiare non superiore a €50.000,00. Tale importo sarà aggiornato
per gli anni successivi, nell’ipotesi che il contributo venga riproposto, facendo
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riferimento all’indice ISTAT del mese di dicembre 2003 sui prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.
Non possono beneficiare del contributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e
professioni per gli immobili relativi all’attività esercitata.

ART. 4

Gli interventi da ammettere a contributo riguarderanno le facciate degli edifici o degli
isolati prospicienti la proprietà pubblica. Gli interventi ammissibili al contributo
possono anche far parte di un insieme più ampio ed articolato di opere, che devono
comunque avere le caratteristiche previste dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e successive
modifiche ed integrazioni - lettere b), c), d), e quindi, ai sensi della vigente normativa,
sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) oppure a permesso di costruire. II
contributo previsto dal presente Regolamento è in ogni caso erogato esclusivamente in
base all'entità dei lavori relativi alle sole facciate prospicienti la proprietà pubblica.

ART. 5

I lavori soggetti a richiesta di contributo dovranno essere effettuati in conformità alla
“Guida” all’uopo predisposta dal Responsabile del Settore Urbanistica.
Non dovranno essere conteggiate le spese per formazione dei ponteggi, né quelle per
IVA, tasse od imposte in genere.
Potranno essere conteggiate, invece, le spese tecniche (indagini tecniche preliminari,
consulenze, progettazione, direzione lavori) nei limiti del 10% dell’importo dei lavori.

ART. 6

La richiesta sottoposta ad istruttoria per l'ammissibilità al contributo dovrà riguardare
lavori conformi alle opere formalmente denunciate od a quelle autorizzate dal Comune
ai sensi degli articoli precedenti, affinché non risultino incongruenze tra le opere
ammesse a finanziamento e quelle effettivamente attuate. La mancanza della suddetta
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conformità costituirà elemento determinate per l'esclusione dall’erogazione del
contributo.

ART. 7

I prezzi unitari delle categorie dei lavori, da utilizzare per la redazione dei computi
metrici da allegare alle richieste di contributo, sono quelli ufficiali del Prezzario delle
opere pubbliche della Regione Marche, e facendo esplicito riferimento alle voci dello
stesso.
Per voci che non siano previste in tale Prezzario, il prezzo potrà essere espresso “a
corpo”, ma dovranno essere individuati dettagliatamente i parametri tecnici utilizzati per
quantificarlo.

ART. 8

II finanziamento comunale è erogato nella forma del contributo in conto capitale a
fondo perduto e viene determinato nella misura del 30% del costo riconoscibile, quale
risulta dal quadro economico, fino ad un massimo di €2.500,00 (e per non più di €
4.000,00 in caso di richieste effettuate da più soggetti per lavori da effettuare nello
stesso edificio).

ART. 9

La domanda per l'ammissione al contributo va presentata dai soggetti interessati,
conformemente allo schema predisposto dal Comune (fac-simile allegato al Bando). La
domanda deve essere completa della documentazione in esso indicata. L'istruttoria delle
richieste verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica della esistenza dei requisiti di localizzazione, soggettivi ed oggettivi come

indicati nel presente Regolamento;
b) verifica della conformità urbanistica e dei titoli ed autorizzazioni necessari per la

realizzazione delle opere;
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c) verifica di congruità dell'importo dei lavori e determinazione della quota di
contributo erogabile.

II Comune provvede a determinare l'erogazione del contributo ed a notificare gli esiti
dell'istruttoria all'interessato nei termini e modi previsti dal presente Regolamento.

ART. 10

Prima dell’inizio dei lavori in caso di permesso di costruire, oppure alla presentazione
della denuncia di inizio attività, dovrà essere consegnata la dichiarazione dell’organico
medio annuo ed il certificato di regolarità contributiva relativi all’impresa esecutrice dei
lavori, previsti dal D.Lgs. 494/96 come modificato dall’art. 86 – 10° comma – del
D.Lgs. 276/03.
È richiesta obbligatoriamente la nomina di un tecnico competente quale Direttore dei
lavori, il cui onere potrà essere inserito nella domanda per la richiesta di contributo, nei
limiti previsti dal presente Regolamento.
Lo stesso dichiarerà la perfetta esecuzione dei lavori secondo il preventivo approvato e
l’autorizzazione rilasciata e, in caso si accertasse la non veridicità di tale attestazione, il
competente Ufficio comunale si riserva le azioni conseguenti, compresa la segnalazione
al Collegio/Ordine di appartenenza.

ART. 11

Ai fini della liquidazione del contributo, l'assegnatario presenta richiesta di erogazione
conformemente allo schema predisposto dal Comune (fac-simile allegato al Bando),
corredato di copia delle fatture di spesa e dell'attestazione dei pagamenti. Gli stessi
dovranno essere effettuati tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile. Il
Responsabile del procedimento verifica la conformità della documentazione e l'importo
dei contributo, che verrà liquidato a favore del soggetto ammesso con le modalità
previste dal presente Regolamento.
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ART. 12

E' consentita la modifica dell'importo del contributo unicamente nei casi di variante in
corso d'opera dei lavori, purché regolarmente autorizzata entro la data di scadenza del
Bando, in seguito a specifica ulteriore domanda accompagnata dalla documentazione
necessaria, e sulla base della verifica tramite istruttoria suppletiva.

ART. 13

La liquidazione dei contributi avverrà secondo l'ordine di presentazione delle domande
fino al raggiungimento dell'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Comune per l'anno in corso, fatti salvi eventuali integrazioni o rinunce o recupero di
fondi.

ART. 14

Si possono presentare richieste di contributo soltanto per lavori non ancora iniziati alla
data d’approvazione del Bando. Si dovrà infatti consentire al Responsabile del Settore
Urbanistica di effettuare l’eventuale sopralluogo entro 15 giorni dalla presentazione
della domanda e, scaduto tale termine, essi potranno essere avviati (ovviamente previo
conseguimento di idonea autorizzazione). Gli interventi dichiarati ammissibili ma non
finanziati per mancanza di disponibilità per l'anno in corso, non avranno diritto di
priorità al finanziamento dell'anno successivo, nell’ipotesi che il contributo venga
riproposto. In caso di lavori non ultimati entro 18 mesi dalla comunicazione
dell’ammissione a finanziamento, oppure di richiesta di liquidazione oltre 24 mesi dalla
presentazione della domanda, si perderà ogni diritto al contributo. Tali economie
saranno destinate al finanziamento dei progetti dichiarati ammissibili nell’anno di
riferimento del bando e nel rispetto dell’ordine della graduatoria approvata.

ART. 15
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Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione del Bando e fino al giorno in esso stabilito (farà fede il timbro postale).
La modulistica necessaria e la “Guida” saranno disponibili nelle seguenti forme:
 copie fotostatiche in distribuzione presso l’Ufficio Urbanistica dalle ore 9,30 alle ore

12,30 dei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, previa corresponsione del
costo delle fotocopie;

 collegandosi al sito Internet del Comune di Ostra all’indirizzo
www.comune.ostra.an.it.

ART. 16

Il contributo del presente regolamento non è erogabile se il richiedente ha beneficiato di
contributi statali o regionali per lo stesso intervento di recupero. Esso è cumulabile con
eventuali detrazioni fiscali previste dalla legge sulle spese sostenute. Tale requisito deve
essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio al momento della richiesta
di liquidazione, e sarà verificato a norma di legge.

regolamento_recupero_facciate


