
 

COMUNE DI BUTTRIO 
   Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 -CAP 33042 - Cod.Fisc. e P. IVA 00471940304 

Tel. 0432.636.131 – Telefax 0432.673.490  

 

RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI COMPRESI NELLE 
ZONE DI RECUPERO - L.R. 34/87 

MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI 
 
 

Art. 1 – PREMESSA 
 

In osservanza all’art. 14 della L.R. 34/87 vengono di seguito fissate le modalità di scelta dei soggetti privati 
da ammettere ai contributi “una tantum” di cui all’art. 13 della L.R. medesima. 
 
L’Amministrazione comunale con il presente bando intende concedere una speciale sovvenzione finalizzata 
a favorire il processo di riqualificazione urbana  per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili 
compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell’art. 4 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18. 
Con il presente bando vengono fissate le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere alla 
contribuzione "una tantum” secondo quanto previsto dall’art. 13 della sopraccitata legge. 
 
Il presente bando con i relativi allegati è stato approvato, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 34/87, con 
deliberazione del Consiglio comunale n° 46 del 27.11.2014. 
 
 

Art. 2 – INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO 
 

La sovvenzione è concessa limitatamente per il restauro degli edifici di soggetti privati ricadenti nelle zone di 
recupero per gli interventi sotto riepilogati: 

1. ripristino delle murature di facciata originarie in sasso - pietra a vista; 
2. rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici con tecniche tradizionali, 

intonaco civile e pittura bianca o scale cromatiche delle terre;  
3. ripristino delle murature di recinzione originarie in sasso – pietra a vista prospicenti esclusivamente 

sul fronte strada; 
4. restauro o sostituzione dei serramenti esistenti con altri serramenti ed oscuri che dovranno essere in 

legno naturale o tinteggiato a smalti opachi, nelle varie gradazioni del verde, marrone o grigio; 
5. Restauro del manto di copertura che dovrà essere realizzato mediante l'uso dei coppi in laterizio; 

In ogni caso gli interventi che verranno realizzati dovranno rispettare quanto indicato nelle norme di 
attuazione del P.R.G.C. in vigore delle zone A0. 
 
 

Art. 3 - IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO 
 

L’importo massimo di contributo è fissato dall’art. 13 comma 2 della legge di riferimento in Euro 25,00 per 
metro quadrato di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda 
dell’edificio o per metri quadri di falda di copertura. 
L’intera superficie dei serramenti, data dal profilo in legno e dalla lastra in vetro, è considerata aggiuntiva a 
quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile. 
L’importo massimo del contributo ammesso per ogni singola istanza, è determinato in € 7.500,00 (IVA 
compresa). 
 

 
Art. 4 – BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda di contributo i privati proprietari di immobili ricadenti negli ambiti territoriali di 
intervento (zone di recupero identificate ai sensi della L.R. 18/1986) di cui all’allegata planimetria. 
 



Art. 5 - AMBITO DI INTERVENTO 
 

Gli ambiti territoriali sono quelli individuati e riportati nell’allegata planimetria e coincidenti con la 
perimetrazione delle zone di recupero ai sensi L.R. 18/1986. 
 

 
Art. 6 – TEMPI 

 
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Sig. Sindaco del Comune di Buttrio, da parte dei 
soggetti aventi titolo identificati ai sensi del presente bando.  
Dovranno pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune di Buttrio entro e non oltre il giorno 30.03.2015. 
Se perverranno domande oltre al termine sopraccitato, queste verranno escluse dal bando e archiviate. 

 
 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE 
 

Le domande di contributo dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modello allegato al presente 
bando identificato con il N. 1. Alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione identificante 
l’immobile e il tipo di intervento che il soggetto intende eseguire. 
La domanda dovrà essere in bollo e alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- documentazione fotografica dell’immobile; 
- schema grafico delle superfici dell’immobile su cui si intende intervenire. Dovranno essere rappresentate le 
misure utili ai fini del conteggio delle superfici (es. larghezza facciata, altezza fino alla gronda, dimensioni 
della copertura e dei serramenti, ecc); 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000, ove il richiedente 
dichiara che l’immobile per cui si chiede la concessione del contributo è di proprietà e non usufruisce già di 
altri contributi pubblici, così come stabilito dall’art. 13 punto 4 della L.R. 34/87 (MODELLO N.4) 
 
Se l’edificio ricade tra quelli vincolati dalla Soprintendenza dei Beni architettonici, archeologici, artistici e 
storici, sarà onere del soggetto beneficiario, una volta ottenuto il contributo, dare avvio all’iter per 
l’ottenimento della relativa autorizzazione ad eseguire i lavori. 
In tal caso dovrà essere consegnata, entro il termine di 8 mesi dall’avvenuta comunicazione di attribuzione 
del contributo, il parere positivo della Sovrintendenza ad eseguire i lavori ammessi dal contributo. In caso 
negativo il contributo verrà revocato, salvo specifica e motivata proroga che potrà essere concessa da 
Ufficio Tecnico. 

 
 

Art. 8 – CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PARTICOLARI PRESCRIZIONI 
 

Per l’attuazione degli interventi sovvenzionati dal presente bando, il soggetto beneficiario dovrà attenersi alle 
specifiche prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale 
Comunale in vigore di cui all’art. 11 – “Zone residenziali di antica formazione A0”. 
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere ed esaminare le campionature dei materiali e dei 
colori proposti, anche con l’ausilio della commissione edilizia. 
 
 

Art. 9 – INIZIO/ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Per aver accesso al contributo, l’inizio delle opere per le quali è richiesto il contributo, dovrà avvenire 
successivamente al ricevimento della comunicazione da parte dell’ufficio tecnico comunale di attribuzione 
del contributo.  
 
Gli interventi edilizi che verranno realizzati sono assoggettati dalla L.R. 11 novembre 2009, n. 19 
“Codice regionale dell’edilizia”, pertanto a seconda del tipo di intervento il soggetto beneficiario sarà 
obbligato a presentare apposita pratica edilizia. Inoltre, se l’intervento da realizzare necessita di 
titolo autorizzativo, il soggetto beneficiario del contributo dovrà attenersi a quanto previsto dalla 
specifica legge di settore. 
 
Ai fini del presente bando, l’inizio e la fine dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al Comune con 
gli appositi modelli allegati al presente bando (N. 3 e N. 4). 
I lavori dovranno essere ultimati entro i termini previsti dalla pratica edilizia presentata dal soggetto 
beneficiario e comunque non oltre il 31.08.2017, salvo specifica e motivata proroga che potrà essere 
concessa dall’Ufficio Tecnico. 



Se dovessero essere necessarie eventuali variazioni di intervento rispetto a quelli per cui è stato richiesto il 
contributo, queste dovranno essere comunicate all’ufficio tecnico del Comune di Buttrio il quale si riserva la 
facoltà di rideterminare il contributo concesso. Lo stesso potrà anche essere aumentato solo se 
l’Amministrazione avrà somme a disposizione. 
 
 

Art. 10 – VERIFICHE E SPESE AMMISSIBILI 
 
Alla comunicazione di fine lavori dovranno obbligatoriamente essere allegati i documenti di avvenuto 
pagamento degli interventi effettuati quali regolari fatture di lavorazioni e/o acquisto materiale. 
Sui documenti dovrà essere riportata apposita dicitura riconducibile alle lavorazioni per cui è stato concesso 
il contributo e pertanto dovrà essere obbligatoriamente specificata la lavorazione e/o il materiale acquistato. 
Le spese ammissibili ai fini del presente contributo sono le seguenti: 
 

 realizzazione degli interventi previsti dal bando; 

 acquisto materiale per realizzazione dei lavori; 

 noleggio mezzi specifici per il lavoro da realizzare. 
 
Si precisa che non saranno ammesse le spese tecniche, e/o per il professionista, eventualmente necessarie, 
le spese per l’occupazione del suolo pubblico da impalcature ecc., marche da bollo ed ogni altro 
onere/accessorio ai lavori. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale effettuerà, entro 30 (trenta) gg. dalla data di presentazione della comunicazione 
di fine lavori, di cui al precedente art. 9, il sopralluogo per verificare la corretta esecuzione dei lavori per i 
quali è stato richiesto il contributo. 
Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale sulla scorta del quale, se positivo, il Responsabile del 
Procedimento adotterà il provvedimento di erogazione del contributo dovuto. 
 
 

Art. 11 – DECADENZA 
 

Se a seguito della verifica di cui al precedente art. 10 venisse riscontrata difformità nell’esecuzione dei lavori 
rispetto a quanto autorizzato, il Responsabile del Procedimento dovrà disporre la decadenza del soggetto 
richiedente dal beneficio contributivo di cui al presente bando. 
 

 
Art. 12 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi e l’attribuzione del relativo contributo, gli interventi ammissibili 
verranno valutati secondo gli aspetti e punteggio sotto riportati:   
 

PROPRIETÀ 

 Se l’intervento riguarderà l’intero immobile con domanda congiunta  
di tutti i proprietari su edifici con “vincolo di allineamento”    PUNTI  6 

 Intervento su parti finite e funzionali (unità immobiliari) con  
domanda di un proprietario su edifici con “vincolo di allineamento”   PUNTI 5  

 Proprietà privata su singolo edificio senza “vincolo di allineamento”   PUNTI 3  
 

SITO DELL’IMMOBILE 

 Prospiciente esclusivamente la via pubblica     PUNTI 4  

 Prospiciente la via pubblica e via privata di pubblico transito   PUNTI 3  

 Prospiciente la via privata di pubblico transito     PUNTI 2 

 Non prospiciente vie pubbliche o private di uso pubblico     PUNTI 1 
         

FACCIATE OGGETTO DI INTERVENTO  

 L’intervento interessa tutte le facciate dell’edificio     PUNTI 6 

 L’intervento interessa due facciate dell’edificio di cui una la principale  PUNTI 5 

 L’intervento non interessa tutte le facciate dell’edificio ma solo la principale  PUNTI 4 
 
   

ZONE D’INTERVENTO 

 Fabbricati compresi in zone A-A01       PUNTI 3  



 Fabbricati compresi in zone A02 e A03 con vincolo di allineamento   PUNTI  2 

 Fabbricati compresi in zone A02 e A03 senza vincolo di allineamento  PUNTI  1 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO (VEDI ART. 2) 

 Ripristino delle murature originarie in sasso - pietra a vista    PUNTI 9  

 Rifacimento totale dell' intonacatura e del rivestimento esterno  
degli edifici con tecniche tradizionali, intonaco civile e pittura bianca  
o scale cromatiche delle terre;       PUNTI 7 

 Restauro del manto di copertura realizzato mediante l'uso dei coppi in laterizio PUNTI 7  

 Sostituzione serramenti esistenti con altri  serramenti ed oscuri che  
dovranno essere in legno naturale o tinteggiato a smalti opachi,  
nelle varie gradazioni del verde, marrone o grigio     PUNTI 5 

 NB: In caso di più interventi tra quelli sopraccitati il punteggio si somma  
 

Si precisa che i requisiti per concorrere all’assegnazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 

 
 

Art. 13 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Entro 45 giorni dall’ultimo termine per la presentazione delle domande, sarà formulata la graduatoria di 
merito in conformità ai criteri sopra esposti che sarà approvata dalla Giunta Comunale, la quale provvederà 
anche all’accoglimento ed esclusione in base alle modalità di cui all’articolo 14 ed all’importo di contributo 
concesso dalla Regione. 
Le domande potranno essere sottoposte al parere consultivo della Commissione Edilizia. 
In caso di esaurimento della somma a disposizione l’Amministrazione procederà all’assegnazione del 
contributo secondo l’ordine di punteggio attribuito all’intervento. In caso di parità di punteggio si procederà 
all’attribuzione secondo protocollo di arrivo. 
 
I contributi saranno concessi fino alla disponibilità finanziaria di € 72.413,85 IVA compresa. In caso del 
raggiungimento della disponibilità massima della somma a disposizione, l’Amministrazione procederà al  

 
 

Art. 14 - MODALITA’ CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
 

La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all’articolo succitato, provvederà ad assegnare  l’importo del 
contributo secondo il seguente schema  
 
Punteggio da 25 a 40 € 25,00 al mq  
Punteggio da 19 a 24 € 22,00 al mq   
Punteggio da 14 a 18 € 19,00 al mq   

 
 

Art. 15 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI 
 

La presentazione e/o accettazione della domanda di contributo non esonera i titolari dal richiedere gli 
opportuni atti autorizzativi per l’esecuzione degli interventi previsti dalle leggi di settore. 

 
 

Art. 16 – PROLUNGAMENTO DEI TERMINI 
 

Per ragioni straordinarie, con apposito provvedimento motivato, il Sindaco ha facoltà di riaprire i termini di 
presentazione delle domande. 



 

COMUNE DI BUTTRIO 
   Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 -CAP 33042 - Cod.Fisc. e P. IVA 00471940304 

Tel. 0432.636.131 – Telefax 0432.673.490  

             

AVVISO AI CITTADINI 
 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELLA L.R. 34/1987, FINALIZZATI AL RESTAURO DELLE 

FACCIATE EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO. 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la Legge Regionale 26 ottobre 1987 n. 34 capo V inerente i “provvedimenti per il restauro delle 
facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero”; 
 
VISTA la nota ALP.4-41226-E/52/34 DEL 18.12.2006 pervenuta al Comune in data 29.12.2006 al prot. n. 
15675, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - direzione centrale ambiente e lavori pubblici - ha 
comunicato che con decreto del Vicedirettore centrale Ambiente lavori pubblici n. 2434 del 27.10.2006 è 
stata assegnata a questo Comune la speciale sovvenzione ai sensi della normativa sopra citata; 
 
VISTO il decreto n. PMT/SEDIL/PN/2806/ERF/84/UD dd. 10.07.2014 con il quale la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha concesso la proroga per la rendicontazione al giorno 31.12.2017; 
 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2008 con cui sono stati individuati gli ambiti 
di intervento; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 46 del 27.11.2014 con la quale è stato approvato il 
nuovo bando per la concessione dei contributi di cui all’oggetto - modalità e criteri di scelta degli aventi 
diritto; 
 

RENDE NOTO 
 
che i privati proprietari degli immobili situati nel Comune di Buttrio e ricadenti all’interno degli ambiti territoriali 
delimitati con la planimetria allegata alla delibera di C.C. n° 09 del 31.01.2008, possono presentare istanza 
di contributo ai sensi della L.R. 34/87 per l’esecuzione dei lavori di: restauro delle facciate degli edifici, 
restauro o sostituzione dei serramenti e restauro del manto di copertura. 
 
Il contributo massimo ammissibile è fissato in Euro 25,00 per metro quadro di superficie. 
L’importo massimo di contributo ammesso per ogni singola istanza è determinato in € 7.500 IVA compresa. 
 
Si avverte che le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere alle suddette sovvenzioni sono state 
definite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 46 del 27.11.2014, che può essere consultata sul 
sito istituzionale del Comune di Buttrio http://www.comune.buttrio.ud.it/ e presso l’Ufficio Tecnico comunale 
nell’orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30. 
 
I benefici di cui sopra NON possono essere assegnati per interventi di recupero che già fruiscono di altri 
contributi pubblici. 
 
Le richieste, formulate su apposito modello predisposto dal Comune, e complete degli allegati obbligatori, 
dovranno essere presentate al Comune di Buttrio entro e non oltre il giorno 30.03.2015. 
 
Distinti saluti. 
 
Buttrio, ___________ 

       IL SINDACO 
 Giorgio Sincerotto 

ALL. 1  

http://www.comune.buttrio.ud.it/


Mod. n. 1 
 

 
 
Al Sig. Sindaco 
COMUNE DI BUTTRIO 
Via Divisione Julia, 36 
33042 – BUTTRIO (UD) 
   
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO per il restauro delle facciate di edifici ricadenti in “zona di 

recupero” ai sensi della L.R. 34/87. 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________ e residente a 

____________________________________, via _______________________________ n. ____________ 

(C.F. ___________________________) in qualità di proprietario dell’immobile ubicato a Buttrio in Via 

__________________________________ n. ________ e distinto catastalmente al Foglio n° ________ 

mapp. n° ____________ con la presente 

CHIEDE 

 

di poter usufruire dei benefici di cui alla L.R. 34/87 per il recupero delle facciate dell’edificio sopra 

identificato. 

 

Si evidenzia che le opere consistono in: 

(breve descrizione delle opere  con  indicazione colore facciate e/o serramenti) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

- documentazione fotografica 

- schema grafico / schizzo con le misure utili ai fini del conteggio delle superfici; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale si certifica la proprietà e si dichiara che l’intervento 

non beneficia già di altri contributi pubblici (mod. n° 4). 

 

Distinti saluti. 

Buttrio, ________________ 

IL RICHIEDENTE 

 



Mod. n. 2 
 

 
Al  
COMUNE DI BUTTRIO 
Ufficio Tecnico 
Via Divisione Julia, 36 
33042 – BUTTRIO (UD) 
   
 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI di restauro delle facciate dell’immobile sito in 

via __________________________________ n. ________ - benefici di cui alla L.R. 34/87. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________ e residente a 

_____________________________________, via _______________________________ n. ____________ 

con la presente 

 

COMUNICA 

 

che i lavori di restauro delle facciate, per cui è stato rilasciato il contributo di € _____________, SONO 

INIZIATI il ________________. 

Nel caso in cui l’intervento per cui è stato concesso il contributo di cui all’oggetto è assoggettato agli obblighi 

previsti dalla L.R. 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”, si dichiara che la presente comunicazione non 

esula dalla presentazione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa in vigore. 

 

Buttrio, ________________ 

 

_________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. n. 3 
 

 
Al  
COMUNE DI BUTTRIO 
Ufficio Tecnico 
Via Divisione Julia, 36 
33042 – BUTTRIO (UD) 
   
 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI di restauro delle facciate dell’immobile sito in via 

__________________________________ n. ________. - benefici di cui alla L.R. 34/87. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________ e residente a 

_____________________________________, via _______________________________ n. ____________ 

con la presente 

 

COMUNICA 

 

che i lavori di restauro delle facciate, per cui è stato rilasciato il contributo di € _____________, SONO 

STATI ULTIMATI il ________________. 

Nel caso in cui l’intervento per cui è stato concesso il contributo di cui all’oggetto è assoggettato agli obblighi 

previsti dalla L.R. 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”, si dichiara che la presente comunicazione non 

esula dalla presentazione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa in vigore. 

 

Buttrio, ________________ 

 

_________________ 

 

 



Mod. n. 4 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
                                  cognome e nome 
 

nato a _______________________________________________ (_______) il _______________________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (_______) 

in via ___________________________________________________________ n. ____________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente, 

 

DICHIARA 

 

 di essere proprietario dell’immobile ubicato a Buttrio 

 in via _______________________________________________________________ n. _____________  

 e distinto catastalmente a fg. n.___________________ p.c. n. ______________  sub. ______________; 

 

 che l’intervento di recupero per cui si chiede la concessione del contributo non usufruisce già di altri 

contributi pubblici, così come stabilito dall’art. 13 punto 4 della L.R. 34/87. 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente 

dall’Ente Comune di Buttrio per concessione contributi restauro facciate – L.R. 34/87. 

 

Buttrio, _______________ 

 

        Firma del Dichiarante 

 

        ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità valido. 


