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AVVISO
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO
SISMICO SU EDIFICI PRIVATI A ESCLUSIVA DESTINAZIONE
RESIDENZIALE E RELATIVE PERTINENZE (non per le sole pertinenze)
(TIPOLOGIA 3)
Annualità Statale 2014
MODALITA’ PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
L’art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce
l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto per varie annualità.
Per quanto riguarda l’annualità statale 2014, l’attuazione dell’iniziativa è avvenuta con la
pubblicazione, nella G.U. n. 257 del 04/11/2015, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 del 26/10/2015, con la quale sono state disciplinate le
modalità di ripartizione delle risorse statali e le relative specifiche tecniche.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 07/04/2016 è stata avviata l’iniziativa che prevede
di assegnare contributi ai titolari del diritto di proprietà per l’esecuzione di interventi strutturali di
rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici ad esclusiva destinazione residenziale (tipologia
3).
Il territorio del Comune di Bassano del Grappa può beneficiare dei finanziamenti previsti dalla
suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, in
quanto incluso nell’elenco dei Comuni con l’accelerazione massima al suolo ag>0,175g così come definita
dagli allegati alle NTC 08 di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
L’allegato E alla citata delibera regionale n. 428 del 07/04/2016 indica i criteri e le modalità di
ammissibilità al contributo e stabilisce che il contributo per singolo edificio a destinazione residenziale e
relative pertinenze (non per sole pertinenze) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti
strutturali.
-

Gli edifici sono intesi come unità minime di intervento e possono essere:
isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche
modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento
considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato, se così non è il progettista definisce l’unità
minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera
l’aggregato nel suo complesso.

Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi può essere
prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata
un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui all’Allegato F.
Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato
unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
- interventi di rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità
abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di
edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000
euro per altre unità immobiliari.

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si
raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della
stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.
Le vigenti norme tecniche prevedono che per interventi di miglioramento, venga effettuata la
valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento stesso, estesa a tutte le parti della struttura
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Non sono ammesse domande per lavori già conclusi o iniziati prima del 15 aprile 2016.
Non sono ammesse altresì domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo,
produttivo/residenziale, etc.) nemmeno qualora l’attività produttiva si realizzi nella sola pertinenza e per
interventi di demolizione e ricostruzione.
Le unità immobiliari oggetto di contributo devono essere destinate a residenza stabile e continuativa
di nuclei familiari.
Inoltre, i soggetti richiedenti devono dichiarare di non ricadere nel regime di “aiuti di stato” e non
essere risultati già assegnatari di contributi nelle precedenti annualità.
I soggetti interessati devono far pervenire al protocollo generale del Comune di Bassano del Grappa
in via Matteotti n. 39 ovvero per via telematica all’indirizzo pec: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net
con le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 14 LUGLIO 2016
la domanda di finanziamento, in bollo competente (16,00 euro), redatta sull’apposito allegato F alla citata
D.G.R. n. 428/2016, compilato in ogni sua parte, barrando il tipo di intervento prescelto (rafforzamento
locale o miglioramento sismico) e debitamente sottoscritto, con unita una autocertificazione antimafia di cui
al modello 1 allegato al presente avviso e una planimetria in scala adeguata dell’immobile oggetto
dell’intervento riportante la precisa individuazione catastale.
Le domande di contributo saranno registrate dal Comune di Bassano del Grappa e verranno
trasmesse alla Regione Veneto, secondo quanto stabilito con la citata D.G.R. 428/2016, che provvederà alla
formazione della graduatoria di merito.
I soggetti collocati utilmente nella graduatoria approvata con apposito provvedimento di Giunta
Regionale dovranno presentare al Comune un progetto di intervento, coerente con la richiesta presentata. Le
tempistiche e le specifiche di dettaglio verranno descritte nel provvedimento regionale di approvazione della
graduatoria di merito.
Per i progetti e gli interventi si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380.
L’erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme
dalla Regione, e verificati i requisiti di cui ai successivi capoversi, avverrà, nel caso di importi inferiori a
20.000 euro, mediante un’unica rata, a saldo.
La rendicontazione viene documentata dal beneficiario mediante presentazione delle fatture
quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice, nonché con la presentazione della contabilità redatta dal
Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
Si riportano alcune indicazioni per la gestione e liquidazione dei contributi per i Comuni.
1) Sono ammissibili le spese tecniche.
2) Non sono ammissibili:
- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- le spese in economia, ad eccezione del materiale. Si intendono per spese in economia i costi relativi ad
attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze
tecniche ed organizzative;
- le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale,
amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati,
soggetti appartenenti allo stesso gruppo, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con
l’impresa finanziata.
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La spesa sostenuta per l’IVA non è ammessa a contributo ad eccezione del caso che essa non sia
recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a
quelli previsti nei prezziari regionali.
La documentazione e la relativa modulistica possono essere richieste e/o consultate presso lo
Sportello Edilizio dell’Area Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa sito in piazza Castello degli
Ezzelini n. 11, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, oppure sul sito internet
www.comune.bassano.gov.it
o
sul
sito
internet
della
Regione
Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/contributi-e-finanziamenti
Bassano del Grappa, 13/05/2016
Il Dirigente Area 5^ Urbanistica
F.to* dott. Ing. Walter Stocco

* Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.
Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche
di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/05.

Allegati: - domanda Allegato F alla D.G.R. n. 428/2016;
- Modello 1 autocertificazione antimafia.

