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Art. 1 
(Interventi finanziabili e soggetti beneficiari) 

 
L’articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, prevede al comma 1) , che possono 
essere concessi contributi 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. Il medesimo comma 1) prevede inoltre che, nel caso in cui 
vengano richiesti contributi per la , possono essere concessi contributi per l’acquisizione della 
disponibilità di immobili, per il loro eventuale adeguamento e per la copertura di altri oneri 
gestionali conseguenti all’esecuzione degli interventi previa presentazione di uno specifico 
programma da parte dell’ente interessato; i presenti criteri disciplinano la concessione dei 
predetti contributi. 
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 

(Individuazione e determinazione delle spese ammissibili) 
 

La spesa ammissibile è così determinata: 
 
a) per le spese di adeguamento degli immobili da acquisire in disponibilità: 

sono ammissibili le spese relative ad interventi obbligatori per legge o necessari per 
l'utilizzo degli immobili, realizzati direttamente dall'Ente, previo accordo con il 
proprietario. In questo caso l'Ente può assumere gli oneri relativi sulla base di apposite 
clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato. 
In ogni caso l’intervento complessivo a carico della Provincia relativamente alle spese per i 
lavori, ad esclusione di eventuali varianti, non può superare i 300.000,00 Euro (IVA 
esclusa); 

 
b) per le spese per l’acquisizione della disponibilità di immobili: 

sono ammissibili le spese di locazione ed eventuali spese accessorie per registrazione del 
contratto, sulla base di preventivo di spesa suddiviso per gli anni di durata del 
trasferimento; 

 
c) per le spese relative ad altri oneri gestionali. 

sono ammissibili a finanziamento le spese per altri oneri gestionali qualora si riferiscano a 
spese strettamente legate ai lavori di ricostruzione o riattamento dell'immobile. 
Nella valutazione delle spese ammissibili, verranno esaminati, tra l’altro: 
- la dislocazione e le caratteristiche degli immobili interessati; 
- la dotazione del personale già in servizio; 
- la tipologia degli ospiti; 
- i costi generali di funzionamento non eliminabili o riducibili. 

 



Art 3 
(Procedimento) 

 
a) Termine per la presentazione delle domande 

Le richieste per l’ammissione a contributo delle spese per interventi necessari 
all’adeguamento degli immobili nonché le richieste, suddivise per gli anni di durata dei 
lavori, per l’ammissione a contributo delle spese di locazione e altri oneri gestionali, 
possono essere presentate (con contrassegno telematico nella misura di legge, se dovuto) in 
qualsiasi momento, sia da parte dell’ente richiedente il contributo per ricostruzione o 
riattamento dell'immobile principale che da parte dell’ente che gestisce il servizio, purché 
collegate ad interventi per i quali si è presentata domanda di contributo per l’ammissione 
nel Piano degli investimenti nel settore dell'assistenza per la corrente legislatura o purché 
collegate ad interventi già ammessi a finanziamento nel Piano della precedente legislatura. 
Tali richieste sono finanziate attingendo alla riserva di fondi di cui all’art. 6 dei Criteri e 
modalità per la concessione di agevolazioni per gli interventi in conto capitale per immobili 
- comma 1 dell’art. 36 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.  
Nel caso in cui le richieste per l’ammissione a contributo delle spese per interventi 
necessari all’adeguamento degli immobili siano presentate unitamente alle domande di 
contributo per ricostruzione o riattamento dell'immobile principale, le stesse sono ammesse 
a finanziamento contestualmente alle medesime domande a valere sul Piano di legislatura. 
Nel caso in cui le richieste per l’ammissione a contributo delle spese per interventi 
necessari all’adeguamento degli immobili siano presentate successivamente alla domanda 
di contributo per ricostruzione o riattamento dell'immobile principale, il contributo può 
essere concesso solo dopo l’ammissione a Piano dell’intervento principale a cui si 
ricollega. 
Le domande devono essere redatte in conformità agli schemi tipo allegati ai presenti criteri. 

 
b) Documentazione da allegare alle domande 

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

 
1) per le spese di adeguamento degli immobili da acquisire in disponibilità: 

- progetto esecutivo  indicante in relazione all’intervento, le cause che lo determinano, i 
tempi di realizzazione, i costi preventivati, l’indicatore fisico e la localizzazione 
dell’intervento; Nel caso di lavori da eseguirsi in economia, non progettualizzabili, il 
cui contratto non ecceda l'importo stabilito con 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. 

- 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 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; 



- dichiarazione dei tempi presunti di avvio dei lavori (massimo 1 anno 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 del bene (il bene deve essere in disponibilità per un periodo pari 
almeno al tempo necessario per rientrare nella sede originaria); 

- accordo tra proprietario e locatario/affittuario/comodatario in cui tra l'altro sono da 
indicare: il titolo di disponibilità del bene (il bene deve essere in disponibilità per un 
periodo pari almeno al tempo necessario per rientrare nella sede originaria), 
l’autorizzazione del proprietario a realizzare i lavori previsti in progetto e le modalità 
dell’eventuale ripartizione degli oneri. 

 
  Nel caso di varianti progettuali: 

- elaborati tecnico-amministrativi; 
- copia conforme provvedimento dell'ente richiedente di approvazione degli elaborati 

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

ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute. 
 
2) per le spese di acquisizione della disponibilità di immobili e per altri oneri 

gestionali 
- copia autentica del provvedimento dell’ente richiedente approvante il preventivo di 

spesa suddiviso per gli anni di durata del trasferimento stesso; 
- relazione illustrativa, puntuale e dettagliata per ogni voce di spesa per cui viene 

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

titolo di disponibilità del bene, nel caso in cui la richiesta sia relativa a spese di 
locazione (il bene deve essere in disponibilità per un periodo pari almeno al tempo 
necessario per rientrare nella sede originaria), 

 
c) Esame delle domande 

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 ai 
sensi dei presenti criteri sono dichiarate inammissibili. 

 
 
d) Piano degli investimenti nel settore dell'assistenza-sezione opere socio-assitenziali e socio-

sanitarie 
La Giunta provinciale assume il Piano individuando gli interventi per ricostruzione o 
riattamento dell'immobile principale da ammettere a contributo ed istituendo tra l’altro il 
Fondo di riserva per le domande a valere sullo stesso. 

 
 
 



e) Percentuale del contributo previsto 
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. 

 
 

f) 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, per gli interventi su immobili destinati all'esercizio di attività socio-assistenziali o 
socio-sanitarie finanziabili sul fondo di riserva. 

 
 
g) Erogazione contributi  

In relazione alle spese per adeguamento degli immobili da acquisire in disponibilità, 
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 
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 
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% 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 concernente la consegna dei lavori per la prima richiesta di 
fabbisogno, oppure a presentazione delle certificazioni rilasciate dal direttore dei 
lavori concernenti l’inizio 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 
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 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. 

 
 

In relazione alle spese per l’acquisizione della disponibilità di immobili e per altri 
oneri gestionali: 
- fino al 80% su presentazione di fabbisogni trimestrali presentati dall'ente con 

indicazione delle spese da sostenere; 
- saldo annuale a presentazione della deliberazione dell’ente che approva la spesa 

complessivamente sostenuta annualmente. Qualora la documentazione prevista per il 
saldo non venga presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento, il contributo verrà revocato. 

Ai fini della determinazione della spesa ammessa, in sede di rendicontazione della spesa 
sostenuta, viene verificata la corrispondenza delle voci esposte con quelle in preventivo, 
ammettendo una compensazione massima del 25% tra gli importi delle singole voci, 
fermo restando l'importo complessivo del contributo. 

 
 
h) 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. 4 
(Termini per l'avvio e la rendicontazione degli interventi finanziati) 

 



Con il provvedimento di concessione del contributo vengono stabiliti: 

- il termine per l'effettivo avvio degli interventi finanziati, comunque non superiore a 12 
mesi dalla data di concessione del contributo. Si prescinde dal fissare un termine di avvio 
nel caso di interventi la cui spesa ammessa non supera i 300.000;00 Euro o il cui il termine 
di rendicontazione sia uguale o inferiore a 24 mesi dalla data di concessione ovvero dalla 
data dalla quale decorre il termine medesimo, e ancora nel caso in cui il finanziamento 
riguardi attività gestionale con durata pari all’anno solare; 

- il termine per la rendicontazione dell’intervento o delle opere finanziate. 

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, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal 
presente articolo, dovrà essere disposta la revoca dell’ammissibilità a finanziamento o la 



revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero 
delle somme eventualmente erogate. 

 
Art. 5 

(Finalità delle opere finanziate) 
 

Gli enti che hanno beneficiato di contributi per l’acquisizione delle disponibilità di immobili 
per il loro eventuale adeguamento da utilizzare in via sostitutiva sono tenuti a mantenere la 
finalità socio-assistenziale o socio-sanitaria delle opere finanziate per un periodo pari al tempo 
necessario per rientrare nella sede originaria.  

Nel predetto periodo di vincolo non è possibile richiedere il cambio di finalità. 

 
Art. 6 

(Controlli) 
 

Tutta la documentazione prodotta per l’accesso ai contributi provinciali e per la relativa 
liquidazione è soggetta a controllo, normalmente a campione, secondo al 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. 7 

(Disposizioni generali) 
 

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri si applicano le regole previste nei “Criteri per la 
concessione di agevolazioni per gli interventi in conto capitale per immobili - comma 1 dell'art. 
36 l.p. 12 luglio 1991, n. 14.” 

 
Art. 8 

(Applicazione) 
 

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

 


