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Art. 1 
(Individuazione degli interventi finanziabili e dei soggetti beneficiari) 

 
L’articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, prevede al comma 1) , che possono 
essere concessi contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il 
riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione di interventi socio-
assistenziali da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni 
private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i proprio fini lo svolgimento senza scopi di 
lucro di attività socio-assistenziali o socio sanitarie. 
Nel caso di interventi “misti”, per strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie e per RSA, di 
competenza del Servizio Economia e Programmazione Sanitaria, la struttura provinciale 
competente è individuata in base alla prevalenza della tipologia di intervento.  
Nella presente disciplina sono pertanto considerate anche le domande riferite ad interventi 
“misti”, per i quali risulta una prevalenza socio-assistenziale o socio-sanitaria. 
 
 

Art. 2 
(Determinazione e graduazione delle agevolazioni) 

 
Le agevolazioni sono assicurate secondo le seguenti misure: 
- enti pubblici: 100 per cento della spesa ammessa; 
- istituzioni private, escluse le cooperative sociali di “tipo b)”: 90 per cento della spesa 

ammessa; 
- cooperative sociali di “tipo b)”: 85 per cento della spesa ammessa. 
La percentuale sopra indicata può essere diminuita in presenza di eventuali risorse finanziarie in 
capo all'ente richiedente. 
Per quanto riguarda le cooperative sociali di “tipo b)” (art. 3, Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 
24) la percentuale può essere aumentata fino al massimo del 90 per cento nel caso di dimostrata 
incapacità a sostenere la spesa aggiuntiva a carico della cooperativa. Allo scopo il consiglio di 
amministrazione dell’ente deve darne argomentato riscontro nel verbale allegato alla richiesta. 
 
Il contributo è concesso in conto capitale. 
 
 

 Art. 3 
(Valutazione delle domande, individuazione e determinazione delle spese ammissibili) 

 
Le domande di contributo presentate sono esaminate dalla struttura provinciale competente, che 
valuta, in relazione alle risorse di bilancio disponibili e tenuto conto dei bisogni dell’utenza 
presente sul territorio provinciale, la finalità e consistenza degli interventi, la compatibilità degli 
stessi ai programmi della Provincia Autonoma di Trento nonché rispondenza agli interessi 
pubblici. 
 
Non sono ammissibili le domande di finanziamento relative ad integrazioni di contributo per 
superi di spesa derivanti da scostamenti tra la progettazione preliminare e quella esecutiva, 
relativamente a progetti già ammessi a Piano, (salvo quelle dovute a cause non imputabili 
all’ente o a seguito della necessità di rispondere a sopravvenute esigenze del territorio e 
convenienza economica anche per la Provincia), le domande di finanziamento relative ad 



acquisti di edifici da realizzarsi con la formula “chiavi in mano” nonché quelle relative ad 
interventi di manutenzione ordinaria. 

 
La spesa massima ammissibile è determinata: 
 
a) per esproprio di beni immobili: 

sulla base e nei limiti di una perizia di stima asseverata formulata con i criteri della 
L.P.6/93 e s.m. e i. "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", e comunque nei limiti 
di valore determinato dal struttura competente in materia di espropriazioni oppure sulla 
base e nei limiti della stima redatta sempre dalla struttura competente in materia di 
espropriazioni; 

 
b) per acquisto a trattativa privata di beni immobili:  

sulla base e nei limiti di una perizia asseverata che individui il valore dell’immobile 
secondo i criteri dell’art. 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i. 
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia 
Autonoma di Trento” e comunque nei limiti di valore determinato dalla struttura 
competente in materia o dal comitato tecnico amministrativo di cui alla legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26, qualora la stima sia di importo superiore a quello individuato nel 
comma 9 dell’art. 36 della L.P. 23/90; 

 
c) per la costruzione, ricostruzione, riattamento e il completamento di edifici: 

in base all'elenco prezzi di cui all’art. 13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed i. e 
del quadro economico che può contenere le seguenti voci: 
1) lavori a misura, corpo, in economia; 
2) somme a disposizione della stazione appaltante per: 

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto; 
- allacciamenti ai pubblici servizi; 
- imprevisti; 
- spese per prestazioni professionali che seguono lo sviluppo completo dell’opera 

comprese quelle per compiti preparatori, strumentali ed esecutivi alle attività di 
progettazione e di direzione lavori, nonché per studi, ricerche, consulenze e 
valutazioni tecniche, riferiti sempre alle medesime attività, e collaudo; 

- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
- spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche; 
- I.V.A. ed eventuali altre imposte. 

 
 
La spesa massima ammissibile è comprensiva anche dell’I.V.A. nel caso in cui la stessa 
rappresenti un costo per l’ente richiedente 
 
Per quanto riguarda i punti a) e b) sono ammissibili a finanziamento le relative spese accessorie 
per gli acquisti previste da normative, quali ad esempio l’imposta di registro, le spese notarili, le 
eventuali spese per la redazione della stima asseverata, nonché l’I.V.A., ecc., sulla base di una 
previsione di spesa. 
 
Per quanto riguarda il punto c) va precisato che: 



- le spese per prestazioni professionali, relative ad un intervento per cui viene richiesto un 
contributo, sono ammissibili a finanziamento solo se inserite nelle somme a disposizione 
della stazione appaltante del quadro economico dell'intervento a cui si riferisce;  

- non sono ammissibili a finanziamento le spese per gli arredi in genere, anche se fissati alla 
struttura, le apparecchiature ed i corpi illuminanti, oggetto di finanziamento ai sensi dell’art. 
36 comma 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. 

- nel caso di progetti aventi oggetto la costruzione o la ristrutturazione di edifici gli stessi 
dovranno rispettare i requisiti minimi indicati dal regolamento di attuazione del titolo IV 
della L.P. 1/2008, di cui al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. 

 
 

Art. 4 
(Modalità di finanziamento) 

 
Sono previste le seguenti modalità di finanziamento: 
a) interventi inseribili nel Piano degli investimenti nel settore dell’assistenza – sezione opere 

socio- assistenziali e socio-sanitarie; 
b) interventi finanziabili attraverso la riserva di fondi del suddetto piano; 
c) interventi finanziabili attraverso l’accantonamento per interventi di ridotte dimensioni del 

suddetto piano. 
 
 

Art. 5 
(Interventi inseribili nel Piano e priorità) 

 
Sono inseribili in Piano, secondo il seguente ordine di priorità decrescente, i seguenti interventi: 
a) adeguamenti alla vigente normativa comunitaria, statale e provinciale di immobili già 

utilizzati per la gestione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali; 
b) completamento di iniziative già programmate/finanziate o già avviate per le quali è stata 

verificata l’effettiva necessità per la gestione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali o 
socio-sanitari; 

c) costruzioni, acquisti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti di 
immobili per la gestione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari 
necessari all’avvio di servizi a valenza provinciale non ancora presenti sul territorio 
provinciale che si rendono necessari per rispondere adeguatamente ai bisogni dell’utenza, 
tenuto conto anche delle esigenze di razionalizzazione della spesa corrente; 

d) costruzioni, acquisti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti di 
immobili per la gestione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari 
necessari all’avvio di servizi, in zone del territorio provinciale che ne risultano sprovviste, 
che si rendono necessari per rispondere adeguatamente ai bisogni dell’utenza, tenuto conto 
anche delle esigenze di razionalizzazione della spesa corrente;  

e) costruzioni, acquisti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti di 
immobili già utilizzati o da destinare alla gestione e l’erogazione di servizi socio-
assistenziali o socio-sanitari preesistenti che comportano una riduzione dei costi di gestione 
a carico del settore socio-assistenziale o socio-sanitario; 

f) costruzioni, acquisti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti di 
immobili per la gestione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari che 
non rientrano nei casi previsti nelle precedenti lettere a), b) c), d) ed e). 



 
 

Art. 6 
(Interventi finanziabili attraverso la riserva di fondi) 

 
E’ costituita in piano una riserva di fondi da destinare, come previsto dal comma 4 dell'art. 

4 del Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la 
programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 
4 approvato con D.P.G.P. 24-42/Leg. d.d. 25 settembre 2000 e s.m.: 
 
a) al finanziamento di eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste, comunque necessarie 

per la realizzazione degli interventi individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani 
precedenti; 

b) al finanziamento di interventi urgenti, straordinari o imprevedibili non individuati nei piani 
pluriennali, ove la normativa vigente consenta l’effettuazione di tali interventi prescindendo 
dalla programmazione di settore; 

c) al finanziamento degli oneri di progettazione preliminare relativa agli interventi inseriti o da 
inserire nei piani; 

d) al finanziamento degli oneri per la progettazione definitiva relativa ad interventi previsti 
nell'area di inseribilità del piano; 

e) al pagamento di spese accessorie alla realizzazione degli interventi, ivi incluse quelle relative 
all'affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attività di studio; 

f) al pagamento dei residui perenti; 
 
Le domande di finanziamento sulla riserva di fondi di cui al presente articolo possono essere 
presentate dagli Enti di cui all'art. 36 della L.P. 14/91, limitatamente alle lettere a), c), d) ed e). Si 
considerano spese accessorie, di cui alla lettera e), gli oneri relativi all’acquisizione della 
disponibilità di immobili, al loro eventuale adeguamento e altri oneri gestionali conseguenti agli 
interventi di ricostruzione o il riattamenti di strutture 

 
 
 

Art. 7 
(Interventi finanziabili attraverso l’accantonamento per interventi  

di ridotte dimensioni) 
 

Con il piano è costituita una voce "Interventi di ridotte dimensioni" per il finanziamento di 
manutenzioni straordinarie, restauro, risanamento, ristrutturazioni, ampliamenti, il cui importo 
non sia superiore a Euro 300.000,00= al netto di oneri fiscali.  
 
 
 

Art. 8 
(Procedimento) 

 
a) Termine presentazione e validità delle domande di contributo 

 



 Le domande per interventi inseribili in Piano (con contrassegno telematico nella misura di 
legge, se dovuto), complete della documentazione prevista al successivo punto b), pena la 
non ammissibilità delle stesse, devono essere presentate nel periodo compreso tra il 15 
giugno 2010 e il 15 ottobre 2010 ed hanno validità per l'intera durata della legislatura. 

 Le domande a valere sulla riserva di fondi di cui all'art. 6 o sull’accantonamento per 
interventi di ridotte dimensioni di cui all'art. 7 possono essere presentate in qualsiasi 
momento e finanziate con le risorse disponibili sui fondi previsti dai medesimi articoli. 
In tutte le domande deve essere fatto espresso riferimento al tipo di intervento per il quale 
viene richiesto il contributo e alla modalità di finanziamento, mediante indicazione della 
lettera dell’articolo 5 o 6 o dell’art. 7 dei presenti criteri, cui lo stesso si riferisce. 
Le domande devono essere redatte in conformità allo schema tipo allegato ai presenti 
criteri. 
Le domande di contributo possono essere inoltrate a mezzo servizio postale o per via 
telematica e si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di 
spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all’ufficio postale entro 
i termini previsti. Laddove le domande vengano inoltrate per via telematica le stesse sono 
validamente trasmesse se inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della struttura 
provinciale competente dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, 
previa sottoscrizione con firma digitale. 
Le domande possono inoltre essere raccolte dai vari Sportelli di informazione ed assistenza 
al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopraindicati. 
La presentazione della domanda deve essere antecedente alla data di avvio dei lavori o 
degli interventi o, nel caso di acquisti, di stipula del contratto di compravendita, salvo che 
per i superi e le integrazioni di spesa limitatamente a quelle dovute a cause non imputabili 
all’ente o a dimostrata opportunità e convenienza anche per la Provincia. 
La struttura provinciale competente, che esamina la domanda, non può chiedere ulteriori 
informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi dei presenti criteri se non con atto 
motivato, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che determina la 
sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all'interessato. 
Le domande incomplete o sprovviste, anche parzialmente della documentazione richiesta 
così come di seguito elencata sono dichiarate inammissibili. 

 
 
 

b) Documentazione da allegare alle domande 
 

A ciascuna domanda, in relazione al tipo di intervento, deve essere allegata la seguente 
documentazione: 

 
 

1) per gli acquisti di beni immobili: 
 (si ribadisce che non sono ammissibili domande relative ad acquisti di edifici da 

realizzarsi con la formula “chiavi in mano”): 

 
- copia conforme del provvedimento dell'Ente richiedente recante la volontà all'acquisto, 

i costi preventivati, i tempi di realizzazione, le modalità di acquisizione ed il 
riferimento all’ art 36 della legge 12 luglio 1991, n. 14; nel caso si tratti di cooperativa 



sociale di tipo “B”: nel verbale del consiglio di amministrazione deve essere 
eventualmente dato conto dell’impossibilità a far fronte alla spesa a carico dell’ente; 

- relazione tecnico-illustrativa dalla quale risultino le caratteristiche urbanistiche, edilizie 
e strutturali dell'immobile, la sua consistenza e l’esatta ed aggiornata individuazione 
catastale e tavolare e la descrizione degli eventuali lavori di cui sarà fatto oggetto, gli 
obiettivi e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento, nonché conformità o 
compatibilità urbanistica dell’immobile in ragione dell’utilizzo. In mancanza della 
conformità o compatibilità urbanistica, l'Ente richiedente deve produrre una relazione in 
ordine ai provvedimenti in corso di adozione; in questo caso la relazione dalla quale 
risulta la conformità o compatibilità urbanistica deve essere comunque presentata prima 
dell’approvazione del Piano degli investimenti nel settore dell’assistenza-sezione opere 
socio- assistenziali e socio-sanitarie; 

- perizia di stima asseverata o in alternativa stima della struttura provinciale competente 
in materia (in duplice copia). 

- preventivo sommario delle spese accessorie; 
- piano di finanziamento dell'acquisto; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, in 

ordine ad altre eventuali provvidenze richieste ed ottenute; 
- eventuale relazione dove vengono documentati i risparmi dei costi gestionali a carico 

della Provincia conseguenti all’intervento;  
- disegni architettonici dettagliati ed esaustivi, qualora trattasi di acquisti di edifici 
- documentazione di cui alla successiva lettera c); 
 
 
2) per gli interventi di costruzione, ricostruzione, riattamento e completamento di 

edifici: 
 
- copia conforme del provvedimento dell'ente richiedente recante l’approvazione del 

progetto preliminare o della valutazione di fattibilità tecnico- amministrativa, i costi 
preventivati, i tempi di realizzazione, l'indicatore fisico e la localizzazione 
dell’intervento, gli obiettivi e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in 
riferimento all’ art. 36 della legge 12 luglio 1991, n. 14; nel caso si tratti di cooperativa 
sociale di tipo “B”: nel verbale del consiglio di amministrazione deve essere 
eventualmente dato conto dell’impossibilità a far fronte alla spesa a carico dell’ente; 

- progetto preliminare redatto in conformità ai dettami degli art. 15 della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 nonché dell’allegato “A” del relativo Regolamento 
di attuazione, approvato con Decreto di Presidente della Giunta provinciale 30 
settembre 1994, n. 12-10/Leg, completo di relazione descrittiva o valutazione di 
fattibilità tecnico- amministrativa (ai sensi dell’art. 8 punto 3. del regolamento 
approvato con D.P.G.P. 24-42/Leg. di data 25 settembre 2000), attraverso l’analisi 
dell’intervento nelle sue componenti urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, 
paesaggistiche, storico-artistiche nonché individuazione delle principali caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, funzionali e tecnologiche; 

- nella relazione tecnico illustrativa del progetto deve essere indicata la conformità o 
compatibilità urbanistica dell’intervento in ragione dell’utilizzo. In mancanza della 
conformità o compatibilità, l'Ente richiedente deve produrre una relazione in ordine ai 



provvedimenti in corso di adozione; in questo caso la relazione sulla conformità o 
compatibilità urbanistica deve essere comunque presentata prima dell’approvazione del 
Piano degli investimenti nel settore dell’assistenza-sezione opere socio- assistenziali e 
socio-sanitarie. Qualora la realizzazione dell’intervento sia possibile solo attraverso lo 
strumento della deroga, tale requisito può essere soddisfatto dal parere preliminare 
rilasciato dagli organi competenti. In quest'ultimo caso l'Ente richiedente deve produrre 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 
concernente l’avvenuto rilascio della deroga, unitamente alla presentazione della 
documentazione per la concessione del contributo relativo;  

- piano di finanziamento dell'opera; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, in 
ordine altre eventuali provvidenze richieste ed ottenute; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, del 
titolo di disponibilità dell’immobile. Qualora l'Ente all'atto della domanda non avesse 
ancora la disponibilità dell'immobile, la stessa deve comunque essere dichiarata ; 

- eventuale relazione dove vengono documentati i risparmi dei costi gestionali a carico 
della Provincia conseguenti all’intervento;  

- dichiarazione in ordine all’eventuale necessità, qualora trattasi di lavori di ricostruzione 
o il riattamento di strutture e si renda necessario il trasferimento totale o parziale degli 
ospiti in altra sede, di presentare specifica domanda di contributo, ai sensi del comma 1 
dell’art. 36 della L.P. 14/91, per l’acquisizione in disponibilità della stessa, 
l’adeguamento e la copertura di altri oneri gestionali conseguenti all’esecuzione degli 
interventi; 

- documentazione di cui alla successiva lettera c); 
 
 
3) per aggiornamenti dei prezzi di progetto e varianti progettuali: 
 
- elaborati tecnico-amministrativi; 
- copia conforme del provvedimento di approvazione degli elaborati tecnico-

amministrativi; nel caso si tratti di cooperativa sociale di tipo “B”: nel verbale del 
consiglio di amministrazione deve essere eventualmente dato conto dell’impossibilità a 
far fronte alla spesa a carico dell’ente; 

- piano di finanziamento; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, in 

ordine ad altre eventuali provvidenze richieste ed ottenute. 
  
 
4) per altri superi di spesa di cui all’art. 6: 
- idonea documentazione probatoria della spesa; 
 
 
5) per gli interventi di ridotte dimensioni: 
 
- documentazione prevista per la concessione del contributo di cui al punto 3 della 

successiva lettera f); 



- relazione indicante le cause che determinano l'intervento, i tempi di realizzazione, 
l'indicatore fisico e la localizzazione dell’intervento, gli obiettivi e gli effetti 
conseguenti alla realizzazione dell’intervento in riferimento all’ art. 36 della legge 12 
luglio 1991, n. 14; 

- nel caso si tratti di cooperativa sociale di tipo “B”: nel verbale del consiglio di 
amministrazione deve essere eventualmente dato conto dell’impossibilità a far fronte 
alla spesa a carico dell’ente; 

- documentazione di cui alla successiva lettera c); 
 
 
 

c) Ulteriore documentazione da allegare alle domande 
 

Alle domande, ad esclusione di quelle per aggiornamenti dei prezzi di progetto, varianti 
progettuali ed altri superi di spesa, deve essere inoltre allegata: 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 

secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2559 di data 23 
novembre 2007 con la quale sono state approvate le modalità di applicazione dell’art. 
21 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, attestante se l’attività da esercitare 
nell’immobile oggetto di finanziamento viene già svolta in altro immobile di proprietà; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 
attestante se nei due anni antecedenti la data della domanda l’immobile nel quale 
veniva o viene svolta l’attività, ma che non sarà più destinato alla medesima attività, è 
stato ceduto ad altro soggetto; 

e, nel caso affermativo, di una delle due ipotesi di cui sopra, allegare inoltre: 
- eventuale documentazione idonea ad individuare il bene già utilizzato per lo 

svolgimento dell’attività da esercitare nell’immobile oggetto di finanziamento, ma non 
più destinato alla stessa nonché la proprietà dell’immobile da parte del beneficiario e la 
sussistenza di eventuali gravami o vincoli sul bene stesso così come di seguito indicato: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 
relativa a tutti gli eventuali ulteriori gravami sussistenti e riferibili all’immobile, ma 
non già trascritti tavolarmente ivi comprese eventuali procedure concorsuali; 

- rilievo planivolumetrico dell’immobile; 
- planimetrie catastali (“catastini”) 
- atto di compravendita nel caso in cui nei due anni antecedenti la data della domanda 

l’immobile nel quale veniva o viene svolta l’attività, ma che non sarà più destinato alla 
medesima attività, è stato ceduto ad altro soggetto. 

Nel caso in cui l’immobile dove viene già svolta l’attività sia ancora di proprietà e nel caso 
di agevolazioni provinciali pari al 100% della spesa ammessa è necessario dichiarare 
inoltre se l’ente è disposto a cedere, a titolo gratuito, alla Provincia o a una società da essa 
controllata ed indicata, l’immobile nel quale viene già svolta l’attività, ma che non sarà più 
destinato alla medesima attività; 
La struttura provinciale competente provvederà a redigere la perizia di stima dell’immobile 
e nel caso in cui dalla stessa risultasse un valore superiore di cui al comma 9 dell’art. 36 
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, verrà richiesto all’ente proprietario 
dell’immobile di presentare il computo metrico estimativo dello stesso. 
In casi particolari il struttura provinciale competente potrà richiedere la presentazione della 
perizia di stima da parte dell’ente proprietario.  



D’ufficio saranno acquisiti estratto catastale e tavolare dell’immobile oggetto di stima. 
 

 
 
 
d) Piano degli investimenti nel settore dell’assistenza-sezione opere socio- assistenziali e 

socio-sanitarie. 
 
 La Giunta provinciale approva il Piano degli investimenti nel settore dell'assistenza-sezione 

opere socio- assistenziali e socio-sanitarie, individuando gli interventi coerentemente con i 
principi e le priorità dei presenti criteri, la relativa spesa ammessa e il contributo previsto. 
Il Piano si compone di due aree: 
- l’area di priorità: comprende gli interventi indispensabili e concretamente realizzabili, 

l’accantonamento per interventi di ridotte dimensioni e la riserva di fondi, per i quali i 
bilanci della Provincia assicurano la copertura finanziaria 

- l’area di inseribilità: comprende gli interventi comunque indispensabili ancorché privi 
di copertura finanziaria, per i quali il finanziamento è subordinato al verificarsi della 
disponibilità di nuove risorse. 

 
Conformemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 869 del 2010, per l’anno 2010, 
non possono essere previsti interventi nella sezione “area di inseribilità” dei piani 
pluriennali, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Provincia, su motivata 
richiesta degli Assessori provinciali competenti in casi di assoluta urgenza o qualora ciò sia 
da ritenersi essenziale per la realizzazione del programma di Giunta. 
 
Per ciascun intervento inserito nell’area di priorità la Giunta provinciale fissa i termini di 
presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo. 
Il responsabile della struttura provinciale competente può concedere, per motivi oggettivi, 
una sola proroga del termine per la presentazione della documentazione su richiesta 
motivata presentata dagli enti interessati per un periodo massimo di 12 mesi. 

 
 Qualora per gli enti interessati si manifesti l’oggettiva impossibilità di procedere 

all’acquisto o alla ristrutturazione degli immobili a suo tempo individuati in sede di 
richiesta di finanziamento, è possibile, su richiesta motivata e previa verifica della 
competente struttura provinciale, modificare il Piano, autorizzando gli stessi ad utilizzare i 
finanziamenti già stanziati destinandoli all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili 
diversi da quelli precedentemente previsti, ferma restando l’importo massimo del 
contributo concesso, fatti salvi gli incrementi dovuti ad aggiornamenti prezzi e a varianti 
progettuali, purché venga mantenuta la medesima finalità. Il contributo potrà essere 
eventualmente ridotto. 
Qualora sulla base di valutazioni da parte del struttura provinciale competente si ravvisi 
l’opportunità di modificare, in accordo con l’Ente richiedente, in tutto o in parte la 
destinazione di un intervento già ammesso a finanziamento, provvedendo 
conseguentemente alla modifica del Piano degli investimenti nel settore dell’assistenza, 
dovrà essere trasmessa la nuova documentazione prevista alla lettera b) del presente 
articolo. 

 
 



 
 

e) Anticipo di progettazione. 
 

 L'ente richiedente può chiedere l'anticipo della concessione del contributo sulle spese di 
progettazione preliminare, definitiva o esecutiva delle opere che comportano una spesa 
superiore a 1.000.000,00 EURO ed inserite nell’area di priorità del Piano di cui alla lettera 
d) di questo articolo, presentando apposita domanda corredata dal preventivo di spesa. 

 Il responsabile della struttura provinciale competente provvede alla concessione del 
relativo contributo, per un importo comunque non superiore al 5 per cento della spesa 
ammessa per la realizzazione dell’opera.  

 
 Qualora invece un intervento sia inserito nell'area di inseribilità del Piano di cui alla lettera 

d) di questo articolo, il responsabile del struttura provinciale competente, su richiesta 
dell'Ente, può concedere il contributo per la copertura delle spese di redazione del progetto 
preliminare e definitivo dell'intervento medesimo sempre nel limite del 5 per cento della 
spesa ammissibile per la realizzazione dell’opera. 
 
Nel caso in cui sia stato concesso l’anticipo delle spese di progettazione preliminare e 
definitiva, nei casi e con le modalità sopra specificate, lo spostamento dell’intervento 
dall’area di inseribilità a quella di priorità è subordinato alla presentazione di tali elaborati 
progettuali. 

 
Tali contributi vengono computati in sede di finanziamento dell’opera. 
 
Se l'opera per la quale è stato concesso il contributo per le spese di progettazione non 
venisse realizzata, si procede alla revoca del contributo medesimo e l'Ente beneficiario è 
tenuto alla restituzione di quanto già erogato entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

 
 
 

f) Documentazione da presentare per la concessione del contributo 
Al fine della concessione del contributo, in relazione al tipo di intervento, la domanda deve 
essere integrata con la seguente documentazione: 

 
 

1) per gli acquisti di immobili mediante espropriazione: 
- copia conforme del provvedimento dell'ente richiedente di ricorso alla procedura 

espropriativa con relativo mandato al legale rappresentante di operare in proposito e 
nella quale sia indicato l'importo dell'esproprio; 

- stima della struttura provinciale competente in materia (se in sede di domanda è stata 
presentata una perizia di stima asseverata); 

- piano di finanziamento (può essere inserito nel provvedimento); 
- dichiarazione dei tempi presunti di conclusione degli acquisti (presentazione della 

documentazione per il saldo del contributo; può essere inserita nel provvedimento); 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00 in 

ordine al altre eventuali provvidenze (può essere inserita nel provvedimento); 



 
 
 
2) per gli acquisti di immobili mediante trattativa privata: 
- copia conforme del provvedimento dell'ente richiedente di impegno all'acquisto 

indicante l’individuazione e la destinazione dell'immobile e la spesa; 
- preliminare di compravendita; 
- piano di finanziamento (può essere inserito nel provvedimento);  
- dichiarazione dei tempi presunti di conclusione degli acquisti (presentazione della 

documentazione per il saldo del contributo; può essere inserita nel provvedimento); 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, in 

ordine ad altre eventuali provvidenze (può essere inserita nel provvedimento); 
 
 
3) per gli interventi di costruzione, ricostruzione, riattamento e completamento di 

edifici: 
- progetto esecutivo redatto in conformità ai dettami degli artt.. 16 e 17 della legge 

provinciale 10 settembre 1993, n. 26 nonché dell’allegato “B” e “C” del relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto di Presidente della Giunta 
provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. Tale progetto deve essere coerente con 
quello preliminare presentato unitamente alla domanda. I progetti che, per entità della 
spesa, devono essere valutati dagli organi consultivi di cui alla L.P. 26/93, devono 
essere presentati in duplice copia. Nel caso di lavori da eseguirsi in economia, non 
progettualizzabili, il cui contratto non ecceda l'importo stabilito dall'art. 52 della legge 
provinciale 1 settembre 1993, n. 26, in alternativa al progetto definitivo o esecutivo può 
essere prodotta un'esaustiva perizia tecnica, che individui le opere, i lavori e le 
forniture. 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 
concernente l’avvenuto deposito presso il Comune competente della denuncia di inizio 
attività o l’avvenuto rilascio della concessione edilizia o della deroga ovvero certificato 
di conformità urbanistica nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da un 
Comune; 

- copia conforme del provvedimento dell'ente richiedente di approvazione del progetto 
sopracitato; 

- piano di finanziamento dell'opera (può essere inserito nel provvedimento); 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, in 

ordine ad altre eventuali provvidenze (può essere inserita nel provvedimento); 
- dichiarazione dei tempi presunti di avvio dei lavori (massimo 12 mesi dal ricevimento 

della comunicazione di concessione del contributo; può essere inserita nel 
provvedimento); 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, del 
titolo di disponibilità dell’immobile, qualora non presentata unitamente alla domanda;  

 
 
4) per gli interventi di ridotte dimensioni o a valere sulla riserva fondi: 
- è sufficiente la documentazione presentata unitamente alla domanda. 
 
 



 
g) Pareri organi consultivi 

 
 In relazione alla spesa complessiva dell’intervento e qualora ricorrano le condizioni, il 

progetto definitivo/esecutivo è soggetto al parere dell'organo consultivo competente ai 
sensi della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. 

 
 
 

h) Provvedimento di concessione contributo 
 

 Il responsabile della struttura provinciale competente provvede alla concessione del 
contributo entro i termini di procedimento fissati ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 
23. 
Con tale provvedimento, per le opere o gli interventi finanziati, vengono altresì fissati: 
• il termine per l’avvio dei lavori (che coincide, nel caso di enti pubblici, con la data di 

pubblicazione del bando o della richiesta di offerta, nel caso di soggetti privati, con la 
consegna dei lavori), degli acquisti (che coincide con la sottoscrizione del contratto 
preliminare di compravendita) e della progettazione (che coincide con la data di 
sottoscrizione di idoneo documento di affidamento dell’incarico). Non è necessario 
fissare un termine di avvio per opere ed interventi con spesa ammessa fino a 
300.000,00 Euro o nel caso che comunque venga fissato un termine di rendicontazione 
uguale o inferiore a 24 mesi dalla data della concessione ovvero dalla data dalla quale 
decorre il termine medesimo; 

• il termine per la rendicontazione dei lavori, delle spese di progettazione e degli acquisti. 
 
E’ fatta salva la possibilità di prorogare motivatamente per una volta ogni singolo termine 
anche qualora il termine originario sia stato rideterminato a seguito di proroga di un 
termine precedente.  
 
Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un 
periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. 
Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente 
dall’amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga 
concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un’opera o intervento già 
precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l’intervento per il quale è stato 
concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo. 
Qualora, ai fini della rendicontazione il beneficiario debba presentare anche 
documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario 
medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una 
rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una 
proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti 
diversi dal beneficiario. 
Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di 
rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per 
un’ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve 
essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.  
 



I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere 
sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi nei casi in cui il beneficiario 
non possa rispettare i termini fissati a causa di:  
• liti o contenziosi pendenti davanti all’autorità  giudiziaria fra il beneficiario stesso e la 

Provincia o terzi relative all’intervento /attività per il quale è stato concesso il 
contributo: la sospensione è concessa per il periodo di pendenza della lite, tenendo 
conto anche di eventuali termini di possibile ricorso; 

• eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla 
struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l’esecuzione degli 
interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con 
ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al 
ripristino delle condizioni per il prosieguo dell’iter; 

 
La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.  

 
In caso di inosservanza dei termini dovrà essere disposta la revoca dell’ammissibilità 
finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente già erogate. 

 
 
 

i) Erogazione di contributi  
 

 In relazione alle opere realizzate, comprese le varianti progettuali, gli aggiornamenti  
prezzi e gli altri superi di spesa, il contributo viene erogato con le seguenti modalità: 

 
1) per gli enti pubblici 
- fino all'80 per cento del contributo in base a presentazione di fabbisogni di cassa, da 

erogarsi a presentazione, da parte dell'Ente, delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio del legale rappresentante concernenti gli stati di avanzamento dei lavori 
eventualmente previsti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai 
sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la consegna dei lavori per la prima 
richiesta di fabbisogno. La richiesta di fabbisogno di cassa dovrà riguardare le spese 
che indicativamente saranno sostenute entro i 2 mesi successivi alla richiesta medesima 
ed inoltre dovrà essere sempre dato conto dell’utilizzo del fabbisogno precedente; 

 per quanto riguarda le spese di progettazione, le stesse possono essere liquidate a 
presentazione da parte dell'Ente della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai 
sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la spesa sostenuta, anche prima della 
consegna dei lavori, salvo restituzione nel caso l'opera per la quale è stato liquidato il 
contributo per le spese di progettazione non venisse realizzata; 

- saldo a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e 
del provvedimento di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa 
complessivamente sostenuta. 

 
2) per i soggetti privati: 
- fino all' 80 per cento in base a fabbisogni di cassa da erogarsi a presentazione, da parte 

dell'Ente, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti gli stati di 
avanzamento dei lavori eventualmente previsti, nonché della dichiarazione sostitutiva 



dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la consegna 
dei lavori per la prima richiesta di fabbisogno, 

 oppure a presentazione delle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori concernenti 
la consegna dei lavori e gli stati di avanzamento; 
La richiesta di fabbisogno di cassa dovrà riguardare le spese che indicativamente 
saranno sostenute entro i 2 mesi successivi ed inoltre dovrà essere sempre dato conto 
dell’utilizzo del fabbisogno precedente; 
per quanto riguarda le spese di progettazione, le stesse possono essere liquidate a 
presentazione da parte dell'Ente della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai 
sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la spesa sostenuta, anche prima della 
consegna dei lavori, salvo restituzione nel caso l'opera per la quale è stato liquidato il 
contributo per le spese di progettazione non venisse realizzata; 

 
- saldo a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a 

seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario, 
oppure a presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato 
concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il 
rendiconto della spesa complessivamente sostenuta. 
Relativamente alle opere oggetto di agevolazione provinciale di importo inferiore o 
uguale a 155.000,00 EURO l’erogazione del saldo è disposta a seguito della 
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 
47 del DPR 445/00,  concernente la conclusione di lavori, la regolare esecuzione delle 
opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta ovvero a seguito delle 
verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della 
comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario. 

 
A conclusione dei lavori, nel caso di ritardo nella formulazione degli atti di collaudo, gli 
enti possono richiedere un ulteriore acconto fino al 10 per cento del contributo concesso (in 
aggiunta all'80 per cento sopra indicato) a presentazione della dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, della data di fine lavori e di 
indicazione della spesa sostenuta, fatte salve eventuali modifiche in sede di rendicontazione 
finale.  

 
 In relazione all'acquisto di edifici o terreni mediante trattativa privata, il contributo 

viene erogato con le seguenti modalità: 
 

- fino all'80 per cento del contributo, in via anticipata ad avvenuta esecutività del 
provvedimento di concessione; 

- saldo a presentazione della copia del contratto di compravendita e la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la 
richiesta di intavolazione dell’immobile e la spesa complessivamente sostenuta. 

 
 In relazione all'acquisto di edifici o terreni mediante espropriazione, il contributo viene 

erogato con le seguenti modalità: 
 

- anticipazione fino all'80 per cento del contributo subordinata alla presentazione della 
determinazione del responsabile della struttura provinciale competente in materia di 



indicazione dell’indennità di esproprio, e comunque nell'importo non superiore all'80 
per cento di quanto in esso indicato; 

- saldo a presentazione della copia dell’atto che comprova l’avvenuto esproprio nonché 
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, 
dell’organo competente concernente la spesa complessivamente sostenuta. 

 
In relazione al supero di spesa derivante dalla rideterminazione dell’indennità di 
esproprio, il contributo viene erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di 
concessione. 

 
 In relazione all’anticipo della concessione del contributo sulle spese di progettazione il 

contributo viene erogato nel seguente modo: 
- fino al 50 per cento a presentazione da parte dell'Ente della dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, concernente la spesa sostenuta; 

- saldo a presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art 
47 del DPR 445/00, di avvenuto avvio dei lavori. 

 
In luogo delle dichiarazioni sostitutive previste il beneficiario può comunque presentare la 
documentazione originale. 

 
 
l) Rimborso somme 

Nel caso in cui l’ente debba rimborsare, a qualsiasi titolo, alla Provincia delle somme, sulle 
medesime saranno applicati gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di valuta al 
beneficiario delle somme erogate fino alla data dell’avvenuto rimborso. 

 
 
 

Art. 9 
(Varianti progettuali) 

 
Tutte le varianti progettuali, anche se non comportano supero di spesa rispetto al progetto 
iniziale o non sono oggetto di ulteriori richieste di contributo, devono essere preventivamente 
autorizzate dalla struttura provinciale competente. 

 
 
 

Art. 10 
(Controlli) 

 
Tutta la documentazione prodotta per l’accesso ai contributi provinciali e per la relativa 
liquidazione è soggetta a controllo, normalmente a campione, secondo la normativa vigente. A 
tal fine, la predetta documentazione deve essere conservata in originale dal soggetto beneficiario 
del contributo per cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo pena 
il recupero delle somme erogate.  



Ai fini del controllo gli enti che hanno beneficiato del contributo sono tenuti, qualora richiesto, 
ad esibire la predetta documentazione; la mancata esibizione della documentazione richiesta 
comporta la revoca dell'agevolazione concessa, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che 
consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche. 

 
 
 

Art. 11 
(Finalità delle opere finanziate) 

 
 Tenuto conto di quanto disposto dai commi 4, 4 bis e 5 dell'art. 36 della legge provinciale 12 

luglio 1991, n. 14, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l’acquisto, la costruzione, la 
ricostruzione, il riattamento e il completamento di edifici si impegnano a mantenere la finalità 
socio-assistenziale o socio-sanitaria delle opere finanziate: 
a) per il periodo di 25 anni se l’importo di contributo è superiore ai 200.000,00 Euro, decorrente 

dalla data di fine lavori o dalla data di acquisto; 
b) per il periodo di 10 anni se l’importo del contributo è pari o inferiore a 200.000,00 Euro, 

decorrente dalla data di fine lavori o dalla data di acquisto; 
 Il comma 4 dell’art. 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 prevede che durante il 

periodo di vincolo è possibile cambiare in tutto o in parte la finalità dell’immobile.  
Il cambio di finalità può essere concesso qualora si verifichi che la destinazione inizialmente 
prevista non risponde più alle esigenze territoriali. 
Non si considera cambio di finalità l’utilizzo dell’opera finanziata per attività a supporto e/o 
integrazione di quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; di tale utilizzo ne deve esser data 
comunque comunicazione alla struttura provinciale competente. 
La richiesta di cambio di finalità, che può essere presentata in qualsiasi momento da parte 
dell’ente interessato, deve far espresso riferimento ad uno dei successivi tre casi. 
 
 
 
CAMBIO D’USO PERMANENTE O TEMPORANEO PER FINALITA’ SOCIALI 
 
In base al comma 4 dell’art. 36 della L. P. 14/91 la Giunta provinciale può autorizzare il cambio 
di destinazione per finalità sociali.  
Tale autorizzazione può essere concessa qualora non si renda necessario utilizzare i locali 
oggetto di cambio di finalità per altri servizi socio-assistenziali o socio-sanitari. 
 
 
 
CAMBIO D’USO TEMPORANEO PER FINALITA’ DIVERSE DA QUELLE SOCIO 
ASSISTENZIALI O SOCIO-SANITARIE O SOCIALI 
 
In base al comma 4 dell’art. 36 della L. P. 14/91 la Giunta provinciale può, inoltre, autorizzare il 
cambio d’uso per finalità diverse da quelle socio-assistenziali o socio-sanitarie o sociali in modo 
temporaneo. 
 
L’autorizzazione al cambio d’uso temporaneo può essere concessa, per un periodo massimo di 5 
anni, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori 5 anni, purché da tale utilizzo 



derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari. 
Tale autorizzazione può essere concessa qualora non si renda necessario utilizzare i locali 
oggetto di cambio di finalità per altri servizi socio-assistenziali o socio-sanitari. 
 
Le modalità per l’individuazione del corrispettivo della locazione sono le seguenti: 
• se l’immobile viene dato in locazione ad ente senza scopo di lucro, il canone, da concordarsi 

con la struttura provinciale competente, potrà essere inferiore a quello di mercato; 
• se l’immobile viene dato in locazione per attività a scopo di lucro , il canone sarà definito in 

base ai prezzi di mercato; 
• se trattasi di ambulatori, l’importo è da concordarsi con i Servizi provinciali competenti. 
 
L’introito percepito dall’ente interessato dovrà essere versato, eventualmente al netto della spese 
di gestione dell’immobile che rimangono in capo al medesimo ente, all’ente che gestisce le 
funzioni socio assistenziali territorialmente competente. 
 
Sarà cura dell’ente interessato trasmettere alla struttura provinciale competente in materia idonea 
documentazione attestante il versamento dell’introito all’ente che gestisce le funzioni socio 
assistenziali territorialmente competente. 
 
 
 
CAMBIO D’USO PERMANENTE PER FINALITA’ DIVERSE DA QUELLE SOCIO 
ASSISTENZIALI O SOCIO-SANITARIE O SOCIALI 
 
In base al comma 4 dell’art. 36 della L. P. 14/91 la Giunta provinciale, infine, può autorizzare il 
cambio d’uso per finalità diverse da quelle socio-assistenziali o socio-sanitarie o sociali in modo 
permantente. 
 
In tal caso è necessario procedere alla rideterminazione del contributo concesso e al recupero 
anche parziale delle somme già corrisposte. 
 
Tale autorizzazione può essere concessa qualora non si renda necessario utilizzare i locali 
oggetto di cambio di finalità, per altri servizi socio-assistenziali o socio-sanitari. 
 
L’individuazione dell’importo da portare in detrazione del contributo riferito all’immobile o alla 
parte dell’immobile oggetto di cambio di finalità avviene con particolare riferimento alla spesa 
rendicontata, applicando alla stessa la percentuale del contributo concesso, rapportata ai metri 
quadrati destinati alle diverse finalità. Stessa procedura potrà essere adottata per le aree esterne.  
La Giunta può inoltre individuare un criterio forfetario per l’individuazione della spesa riferita a 
parti comuni o promiscue. 
L’importo del contributo da recuperare dovrà inoltre essere adeguato all’indice ISTAT  a far data 
dalla liquidazione del saldo. 
 
Nel caso in cui risulti che l’ente beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione di somme, 
le stesse devono essere rimborsate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 



Non si procede alla rideterminazione e al recupero del contributo nel caso di cambio d’uso di per 
finalità che rientrano nelle competenze dell’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali della 
Provincia. 
 
In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell’art. 
21 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 con le indicazioni contenute nella relativa 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2559 di data 23 novembre 2007. 

 
 
 

Art. 12 
(Disposizioni generali) 

 
Tenuto conto di quanto indicato all’art. 11 ove compatibile, nel periodo di vigenza del "vincolo 
di destinazione", la vendita, la locazione, la concessione e il comodato degli immobili, per i quali 
gli enti hanno beneficiato di contributi ai sensi dell’art 36 della L.P. 14/91, è subordinata 
all’autorizzazione della Giunta provinciale, che definirà l’eventuale importo da recuperare, ai 
sensi del comma 4 del sopracitato articolo 36. 

Nel caso in cui l’Ente debba rimborsare alla Provincia delle somme, sulle medesime saranno 
applicati gli interessi al tasso legale. 

 
 
 

Art. 13 
(Applicazione) 

 
I presenti criteri si applicano dalla data del relativo provvedimento di approvazione e 
sostituiscono i criteri previgenti. 


