
Regolamento per l'erogazione di contributi a privati attuatori di interventi edilizi 
nel Centro Storico 
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Art. 1  
 
I privati cittadini proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sugli immobili (abitazioni o 
annessi) ricompresi entro le mura storiche del Capoluogo, possono beneficiare di un contributo del 
Comune sulla rata di ammortamento del mutuo assunto per il finanziamento dei lavori edilizi da 
eseguirsi sulla propria abitazione o sulle parti comuni del condominio o di un contributo una tantum per 
le medesime finalità.

Art. 2  
 
Gli interventi edilizi che potranno beneficiare del contributo sono quelli previsti nel piano 
particolareggiato del centro storico, dall'art. 31 lett. b), c), d) della legge n. 457/78 e dalla lett. a) del 
successivo articolo, purché gli stessi abbiano comunque anche effetti sull'aspetto esterno del fabbricato 
e sul decoro e l'ornato pubblico.

Art. 3  
 
L’entità del contributo del Comune sui mutui da contrarsi con l'Istituto di Credito convenzionato è pari 
al 4% costante annuo dell’ammontare del mutuo, correllato alle seguenti possibilità: 
a) contributo massimo di £. 1.600.000, per mutui di minimo £. 40.000.000, per acquisto e 
ristrutturazione edilizia dell'immobile, nel limite rispettivamente di £. 10.000.000 e £. 30.000.000; 
b) contributo massimo di £. 1.200.000 per mutui di minimo £. 30.000.000 per la ristrutturazione 
edilizia; 
c) contributo massimo di £. 600.000 per mutui di minimo £. 15.000.000 per il restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria. 
Comunque, al netto del presente e di altri contributi comunque acquisiti, dovrà restare a carico del 



beneficiario un onere per interessi non inferiore al 2% riducendosi proporzionalmente il contributo del 
Comune.

Art. 4 
 
In alternativa al contributo sul mutuo che comunque potrà essere ugualmente contratto dal cittadino, il 
comune, per le stesse finalità, concede un contributo "una tantum" delle seguenti entità: 
a) contributo massimo di £. 8.000.000 per acquisto e ristrutturazione edilizia dell'immobile; 
b) contributo massimo di £. 6.000.000 per ristrutturazione edilizia dell'immobile; 
c) contributo massimo di £. 3.000.000 per il restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria dell'immobile. 
Sono esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti direttamente da imprese in conto proprio. 
Il contributo di cui al presente articolo non compatibile con quelli di cui alla normativa sulla 
ricostruzione post terremoto.

Art. 5  
 
I mutui di importo inferiore a quelli indicati nell'art. 3 beneficeranno di un contributo annuo del 4% 
calcolato sull’entità del mutuo contratto.

Art. 6 
 
Ugualmente a quanto stabilito nell’art. precedente, il contributo alternativo "una tantum" verrà 
assegnato nella misura massima di £. 8.000.000, £. 6.000.000 e £. 3.000.000 se la spesa sopportata 
per gli interventi di cui al precedente art. 3 è pari o supera rispettivamente l'ammontare di £. 
40.000.000, £. 30.000.000 e £. 15.000.000. 
Una spesa inferiore ai limiti sopra indicati beneficerà di un contributo rapportato alla medesima, pari al 
20% della spesa sostenuta per tutte e tre le tipologie di intervento a), b) e c) del precedente art. 3.

Art. 7

Il mutuo per gli interventi edilizi potrà essere richiesto prima dell'esecuzione dei lavori, entro un anno 
dal rilascio dei relativi provvedimenti abilitativi. Il Comune esaminerà la richiesta secondo l'ordine di 
presentazione e sulla scorta della seguente documentazione da allegare: 
A) copia della concessione/autorizzazione edilizia, 
B) richiesta di contributo indirizzata al Comune, 
C) copia della richiesta di finanziamento indirizzata all'Istituto di Credito. 
La Giunta Municipale con proprio atto ammetterà successivamente a contributo la richiesta.

Art. 8 

I beneficiari del contributo stipuleranno con il Comune una convenzione nella quale dopo avere 
richiamato la convenzione stipulata tra il Comune e l'Istituto di Credito erogatore dei mutui, saranno 
poste le condizioni che il proprietario dell'immobile (abitazione o annessi) oggetto di mutuo dovrà 
osservare per poter usufruire in via continuativa del contributo suddetto.

Art. 9

La richiesta di contributo una tantum verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione e sulla scorta 
della seguente documentazione da allegare: 
A) copia della concessione o autorizzazione edilizia rilasciata successivamente alla data del 9.9.1994 
(data di adozione del regolamento); 
B) certificazione, penalmente rilevante, a firma di un tecnico abilitato, sull'ammontare della spesa 
sostenuta per l'esecuzione dei lavori, corredata dei documenti fiscali comprovanti la spesa sostenuta; 
C) richiesta di contributo indirizzata al Comune. 
La Giunta successivamente, con proprio atto, ammetterà a contributo la richiesta e provvederà alla 



liquidazione del contributo.
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