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ART. 1 (Finalità) 
 
II Comune di GENURI al fine di favorire interventi di recupero, da parte di privati, 

comunque denominati, delle coperture e le facciate del patrimonio edilizio del centro abitato 
dispone la concessione di un incentivo sotto forma di contributo a fondo perduto da 
corrispondersi ai beneficiari in proporzione alle spese effettuate per ogni singolo intervento, nei limiti 
massimi della somma stanziata nel bilancio di previsione. 

ART. 2 (Oggetto dell'intervento) 
  
Gli interventi di cui all'art. 1 dovranno essere comunque compatibili con la normativa 

urbanistica vigente e con il  regolamento edilizio comunale. 

ART. 3 (Soggetti beneficiari) 
 
I soggetti beneficiari dell'iniziativa sono i proprietari degli immobili, gli usufruttuari ed i 

conduttori, a qualsiasi titolo, allo scopo autorizzati con dichiarazione autentica del proprietario 
dell'immobile da rendersi nelle forme di legge. 

ART. 4 (Interventi ammissibili) 
 
Sono ammesse ai benefici di cui al presente Regolamento le spese sostenute per il 

miglioramento dell'aspetto esteriore degli edifici, ricadenti nel territorio comunale nelle zone   
A del piano particolareggiato, all'interno del centro matrice e nelle zone B di completamento, 
con particolare riguardo agli interventi di rifacimento delle coperture e facciate. 

Le opere ammissibili per le facciate sono i lavori che  prevedano il consolidamento ,ripristino e 
la stuccatura delle murature esistenti in pietra locale (muratura a "faccia vista"), il rifacimento , ripristino  
con intonaci tradizionali e relative tinteggiature delle murature realizzate con materiali differenti dalle 
pietre locali, le decorazioni ed elementi di finitura (davanzali, stipiti, cornicioni in pietra, ivi 
compresi gli infissi esterni in legno) qualora facenti parte del complessivo intervento di recupero ; 
sono  inoltre comprese le opere di recupero delle coperture esistenti con struttura di legname e manto 
esclusivamente in tegole coppi sarde,  rifacimento di manto di copertura  tegole coppi sardi anticati in 
sostituzione di coperture esistenti in tegole marsigliesi e/o portoghesi e lastre di ogni genere comprese le 
coperture in eternit. 

 

ART. 5 (Spese ammissibili) 
Sono ammissibili al contributo tutte le spese sostenute sino ad un importo massimo di euro 13.330,00 

ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente 
articolo 4 effettuati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, possedute o 
detenute, senza alcuna distinzione tra quelle ricadenti in zona A o B  . Tra le spese sostenute sono 
escluse quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere 
edilizie ammissibili al contributo. 

Le spese di cui al comma precedente devono essere integralmente fatturate nell'arco di 
tempo, non superiore a mesi 18, che verrà indicato dal bando di attuazione del presente 
Regolamento e sono ammissibili al lordo dell'IVA in quanto indetraibile dai soggetti privati. Non 
sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente o successivamente ai termini 
sopra indicati salvo proroghe debitamente motivate o concessioni di un termine superiore ai 18 mesi in 
considerazione della mole e complessità dell'intervento edilizio a insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale. 

ART. 6 (Tipologia e misura delle agevolazioni) 



L'agevolazione concessa consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima di 
euro 4.000,00, pari al 30 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico e, 
comunque, nei limiti dello stanziamento previsto dal Comune. 

ART. 7 (Modalità e procedure per l'ammissione alle agevolazioni) 
La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere inviata a mezzo raccomandata o presentata 
direttamente al protocollo del Comune ed indirizzata al Signor Sindaco del Comune di Genuri da 
parte dei soggetti di cui al precedente art. 3, utilizzando lo schema allegato al presente 
regolamento. Per ciascun intervento deve essere presentata una domanda. 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di assegnazione 
del contributo. 

L'Ufficio Tecnico del Comune ordina, in apposito elenco secondo l'ordine cronologico di 
arrivo, le domande validamente pervenute. 

Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle 
concessioni in favore delle domande pervenute, le domande saranno accolte secondo la loro 
posizione nell'apposito elenco, che resterà valido anche nell'esercizio successivo. 

Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle domande 
pervenute, la Giunta con propria deliberazione, potrà applicare una riduzione percentuale in eguale 
misura o rinviare a un successivo finanziamento parte delle richieste. 

- Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma secondo del presente articolo, 
l'Ufficio Tecnico comunica al richiedente l'avvenuta concessione dell'agevolazione o i motivi del 
mancato accoglimento o non procedibilità. 

Ai beneficiari non ammessi, o ammessi solo parzialmente ai benefici per mancanza di 
capienza finanziaria, l'agevolazione è riconosciuta con priorità, nel caso di nuove disponibilità 
finanziarie derivanti da rinuncia, intera o parziale, da parte di altri beneficiari delle agevolazioni 
loro accordate ovvero derivanti da erogazioni di ammontare inferiore rispetto alle agevolazioni 
inizialmente concesse. 

Ai fini dell’ammissione al contributo non è prevista alcuna distanza dell’edificio oggetto di 
manutenzione dal ciglio stradale, ma con priorità per l’opera da eseguire alla vicinanza dal fronte 
strada. 

E' motivo di esclusione dell'elenco cronologico di cui al comma terzo del presente articolo la 
mancata sottoscrizione della richiesta. 

Art. 8 (Documentazione) 
Alla domanda di agevolazione i richiedenti devono allegare la descrizione analitica 

dell'intervento, il progetto tecnico e il computo metrico estimativo dell'opera.. 
I conduttori devono inoltre allegare l'autorizzazione ottenuta dal proprietario mediante 

dichiarazione autentica, ottenuta da quest'ultimo, da rendersi nelle forme di legge. 
Per la compilazione della stima devono assumersi i prezzi ognicomprensivi previsti dal 

presente regolamento salvo eventuali prezzi di lavorazioni e magisteri ivi non previsti che 
dovranno comunque preventivamente essere ritenuti ammissibili a finanziamento e ritenuti 
congrui dall'ufficio tecnico istruttore. Il bando annuale di cui all'art. 5 può prevedere una 
variazione percentuale dei prezzi definiti dal presente regolamento. 

 

Art. 9 (Modalità e procedure per l'erogazione delle agevolazioni) 
 
Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, successivamente alla ammissione 

all'agevolazione l'Ufficio Tecnico provvede ad effettuare le attività di controllo sui lavori 
effettivamente realizzati e sulle somme sostenute dai beneficiari e rimaste a loro effettivo carico. 

A tal fine i beneficiari, unitamente alla richiesta di erogazione delle agevolazioni, da 
presentarsi utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente regolamento, devono 



presentare la seguente documentazione: 
a) copia fotostatica delle fatture di beni e/o servizi relative ai lavori per i quali sono state 

richieste le agevolazioni; 
b) quietanza delle stesse o relativa dichiarazione del fornitore dei beni e/o servizi che attesti 

l'avvenuto pagamento per almeno il 70% del costo agevolabile. 
La percentuale del contributo a fondo perduto di cui al precedente articolo 6 sarà calcolata sul 

totale delle spese ammissibili indicate nella richiesta di erogazione delle agevolazioni di cui al 
comma precedente ed in ogni caso non potrà superare l'importo comunicato al soggetto beneficiario in 
sede di ammissione alle agevolazioni. 

Tale documentazione deve essere eventualmente completata dal richiedente, su richiesta 
dell'Ufficio Tecnico, entro il termine di novanta giorni dalla corrispondente richiesta, pena la 
revoca delle agevolazioni. 

In ogni caso l'Ufficio Tecnico può disporre ispezioni presso i soggetti beneficiari, ai fini 
dell'eventuale revoca delle agevolazioni. 

Art. 10 (Controlli, revoche e sanzioni) 
La Giunta comunale provvede alla revoca delle agevolazioni qualora: 

 

a) la documentazione di cui al comma quarto del precedente articolo 9, necessaria ai fini del 
controllo, non venga completata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'eventuale 
richiesta; 

b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso 
alle agevolazioni dichiarate dai soggetti beneficiari in fase di domanda di agevolazione; 

e) i lavori effettuati non siano conformi alla concessione/autorizzazione edilizia o 
"denuncia di inizio attività" rilasciata. 

ART. 11 - Elenco prezzi 

1.   Intonaco civile a base di calce  fratazzato su muratura di qualsiasi specie escluso muratura di 
pietrame locale),  compresi i ponteggi ed ogni altro onere occorrente. 

al metro quadrato euro diciotto/00  €.        18,00 

2.   Demolizione di intonaco esistente su murature di qualsiasi specie compresi i ponteggi, il 
trasporto a discarica delle materie demolite, la regolarizzazione delle superfici per essere 
preparate a nuovo intonaco ed ogni altro onere occorrente. 

al metro quadrato euro dodicimila/00 €.        12,00 

3.   Maggiorazione all'art. 2 per la raschiatura e la pulizia dei muri in pietra dopo la demolizione 
dell'intonaco. Escluse le lavorazioni previste al successivo art. 7 e compresi i ponteggi ed ogni 
altro onere. 

al metro quadrato euro dieci/00   €.          10,00 

4.   Demolizione di muratura in pietra con elementi degradati, blocchetti in cls o altro; compreso il 
trasporto a rifiuto delle materie demolite, la profilatura e la regolarizzazione delle parti non 
demolite, i ponteggi ed ogni altro occorrente. 

al metro cubo euro sessanta/00   €.        60,00 

5.   Esecuzione di muratura in pietra faccia vista eseguita a spessore  non inferiore a cm 50 ed a 
qualunque altezza con elementi lapidei locali posti a ricorsi orizzontali ma irregolari secondo le 
modalità costruttive tradizionali; a giunti stuccati e stilati in maniera da lasciare in vista le coste 
degli elementi in pietra e ben evidenziate le congiunzioni tra elementi; compresi i ponteggi, ogni 



onere ed ogni altro occorrente. 
al metro cubo  euro trecento/00   €.        300,00 
 
 

6.   Rifacimento parziale (cuci e scuci) o risarcimento di muratura in pietra faccia a vista eseguito in 
qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza; magistero da eseguirsi con le tecniche idonee a 
ricostruire una cortina esterna omogenea per le lavorazioni e per i materiali impiegati. 
Compresa la stuccatura, la stilatura così come descritto all'art. 5, ogni onere ed ogni altro 
occorrente. Saranno contabilizzati gli effettivi sviluppi di muratura oggetto di rifacimento o 
risarcimento con una misurazione convenzionale minima per ciascun intervento pari a mq. 0,50. 

al metro quadrato euro sessanta/00   €.        60,00 

7.   Stuccatura e stilatura di muratura in pietra faccia a vista eseguite a qualsiasi altezza come 
descritto all'art. 5 e compresi i ponteggi ed ogni onere. 

al metro quadrato euro venticinque/00 €.        25,00 

8.   Opere di restauro di portale di accesso alle proprietà comprendenti tutti i magisteri occorrenti 
per la ricostruzione o il ripristino degli stipiti degli archi e degli architravi con elementi lapidei 
lavorati per l'integrazione con l'esistente o per la ricostruzione dell'originaria tipologia 
costruttiva, la stuccatura degli elementi in pietra, il ripristino o il rifacimento degli intonaci con 
lavorazioni del tutto simili alle originarie, l'eventuale smontaggio ed il rimontaggio del portone, 
ed ogni altro occorrente per il recupero funzionale ed estetico del manufatto. 

Cadauno euro milleottocento /00 €.       1800,00 

9. Opere di restauro di copertura di portale di accesso alle proprietà comprendenti tutti i magisteri 
occorrenti per lo smontaggio ed il recupero degli elementi ancora esistenti, il rimontaggio con le 
necessarie integrazioni relativamente agli elementi lignei di sostegno, al tavolato o alle stuoie 
vegetali costituenti l'impiantito, gli elementi laterizi di finitura esterna. Il tutto realizzato 
secondo le originarie tecniche costruttive compresi gli ancoraggi ed i raccordi alle murature, gli 
intonaci occorrenti, i ponteggi ed ogni altro 

Al metro quadrato euro duecentoquaranta /00 €.        240,00 

10. Restauro di portoni di accesso alla proprietà consistente nella sostituzione delle parti 
ammalorate, nella aggiunta di modanature e pezzi lavorati artigianalmente riconducibili alla 
originaria fattura dell'infisso, nel ripristino dei meccanismi di chiusura e di manovra ed ogni 
altro occorrente per ripristinare le funzionalità d'uso ed il disegno originario, escluso quanto 
previsto al successivo art. 11. 

Al metro quadrato euro duecento /80 €.        280,00 
 

11. Restauro di portoni di accesso alla proprietà consistente nelle sole opere di sverniciatura, 
stuccatura, modesti interventi risarcitori e nuova verniciatura. 

Al metro quadrato euro 100/00         €.        100,00 
 

12.  Nuovo portone di accesso alla proprietà da eseguirsi in legno massello con ante opache nelle 
lavorazioni, sagoma e disegno del tutto simili alle preesistenti in loco e comunque conformi 
alla antica tradizione esecutiva artigianale di simili manufatti. Compreso lo smontaggio di 
eventuali altri manufatti esistenti non adeguati alla finalità dell'intervento, le opere murarie 
occorrenti per la collocazione in opera del nuovo portone ed ogni altro. 

Al metro quadrato euro quattrocento /00        €.        400,00 

13.  Esecuzione di cornicione di coronamento di murature eseguito a sbalzo con elementi di pietra 
lavorata  a  due     o  più  sagome;   comprese  tutte  le  opere     murarie  necessarie per  il 



concatenamento alle murature in costruzione o esistenti. 
Al metro lineare euro ottantacinque /00                    €.         85,00 

14. Esecuzione di cornicione come all'art. 13 ma eseguito in muratura con riporto di materiali 
laterizi o lapidei per ricostruire in opera le sagome richieste. Compreso l'intonaco fratazzato di 
finitura anch'esso sagomato e raccordato alle murature. 

Al metro lineare euro sessantacinque /00        €.        65,00 

15. Esecuzione di lesene o zoccolature in aggetto sul filo di facciata eseguite in lastre di pietra 
lavorate con spessori non inferiori a cm 4. Compreso l'ancoraggio alle murature e le stuccature 
dei giunti. 

Al metro quadrato euro centoquaranta/00        €.         140,00 

16. Esecuzione di lesena o zoccolatura come indicato all'ari. 14. 
Al metro quadrato euro novanta /00 €.        90,00 

17. Sostituzione di manto di copertura in lastre cementizie  contenenti amianto  con nuovo manto in 
coppi sardi anticati       in laterizi comprese le demolizioni occorrenti, tutte le opere necessario per 
modesti   adeguamenti della struttura di supporto, la lavorazione del nuovo manto secondo le 
tradizionali modalità di posa ed ogni altro onere. 

Al metro quadrato euro sessanta/00 €.        60,00 

18. Esecuzione di nuova copertura inclinata su solaio piano o su struttura principale esistente; 
compresi tutti gli elementi strutturali occorrenti, il tavolato in legno , il nuovo manto in coppi 
sardi anticati di  laterizio ed ogni altro così come descritto al precedente art. 17. 
Al metro quadrato euro centoventi/00   €.        120,00 

19. Tinteggiatura di intonaci esterni con pitture in soluzione acquosa per esterno; compresa una 
mano di fissativo e due mani a finire con tonalità di colore da concordarsi con l'Ufficio Tecnico 
Comunale. E'  prescritta la presentazione in opera di preventivo di prove di colore. 
Al metro quadrato euro quindici /00   €.       15,00 

20. Prestazioni di mano d'opera per la esecuzione di particolari lavorazioni non previste dal 
presente preziario e ritenute ammissibili al finanziamento in sede di istruttoria. Si precisa che 
non saranno ammissibili prestazioni aggiuntive di mano d'opera per la esecuzione di magisteri 
previsti nel presente preziario intendendosi questi comprensivi di ogni onere diretto ed 
accessorio, derivante anche da situazioni locali e particolari, necessario per dare il lavoro finito 
secondo la buona regola dell'arte e le finalità di recupero funzionale ed ambientale dei 
manufatti prospicienti o in vista da spazi pubblici. 

Operaio specializzato all'ora euro venticinque/00               €.        25,00 

Manovale all'ora euro ventidue /00                                         €.        22,00  

21 Canale di gronda in lamiera di rame , dato in opera completo delle   testate guarnizioni, angoli, 
bocchelli di innesto al pluviale, staffe    ecc. compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti ecc. 

Al metro lineare  euro quaranta/00 €       40,00 



22    Discendente pluviale in tubo di rame a sezione circolare, diametro 80 mm dato in opera 
compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali sfridi, tagli etc. 

Al metro lineare trenta/00 €        30,00 

23  Opere per le opere di rimozione e bonifica delle lastre di eternit contenenti amianto  
.compresi i ponteggi ed ogni altro onere per superfici maggiori a mq 100 . 

al metro quadrato euro sessanta/00              €.          60,00 

24   Quota fissa per la rimozione e bonifica di coperture e materiali vari contenenti amianto, per piani 
di lavoro e ponteggi per la rimozione di superfici inferiori a 100 mq. 

 a corpo  euro mille/00   €.          1000,00 

Alt 12 (Disposizioni finali) 
Qualora i contributi a fondo perduto effettivamente erogati ai soggetti beneficiari 

risultassero inferiori alle somme originariamente loro assegnate, la Giunta comunale, con proprio 
provvedimento, può ripartire tale disponibilità fra i soggetti indicati al comma settimo del 
precedente articolo 7 con le modalità ivi indicate, oppure utilizzare l'economia per prossimi bandi. 
 
 


