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AVVISO 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 

CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO NEI COMUNI FINO A 

3.000 ABITANTI – DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.20/59 DEL 

30/06/2022 

 

Si avvisano i cittadini che, a seguito della delibera regionale sopracitata, si possono 

richiedere i contributi a fondo perduto per l’acquisto e/o la ristrutturazione delle 

prime case. 

- Per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, 

A8 e A9 dove il richiedente ha residenza anagrafica. 

- Il contributo è concesso a chi ha la residenza nel comune di Pimentel o a chi vi 

trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o 

dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione  

- Il contributo, può essere riconosciuto a favore dei richiedenti che prevedono 

l’acquisto e/o la ristrutturazione. 

- Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque 

per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto.  

- In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario. 

- Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione 

(composto anche da una sola persone) anche qualora il nucleo familiare di  

provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione. 
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- Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti 

dalla lettera d) comma 1, art.3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 

380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamenti in materia edilizia”. 

- L’acquisto e/o Ristrutturazione deve interessare un immobile privo di opere 

abusive. 

- Il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata 

per dieci anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. 

- Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione 

acquistatae/o ristrutturata per dieci anni dalla data di erogazione a saldo del 

contributo.  A tal fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune 

effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del 

beneficiario nellì’abitazione. 

- Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei dieci anni, il 

beneficiario dovrà restituire al comune il contributo ricevuto, in misura 

proporzionale al periodo dell’obbligo decennale non rispettato. 

- I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di 

riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal comune 

per cause NON imputabili al beneficiario (è escluso il motivo “finanziario”). 

- Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo 

dell’abitazione. 

- Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione 

strettamente connesse all’intervento e all’I.V.A. . E’ escluso  l’acquisto di 

arredi 

- Il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione 

della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa 

che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come, a titolo 

esemplificativo, la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985. 

1) Al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non 

deve essere stato stipulato. 



2) Al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione 

non devono essere iniziati. 

3) Il comune concederà contributi per l’importo massimo annuale di euro 

41.083,97 per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 

4) Le risorse finanziarie verranno erogate fino ad esaurimento 

 

In caso di richieste di contributo superiore alla disponibilità finanziaria dell’anno di 

riferimento, i richiedenti non beneficiari per esaurimento dei fondi, potranno 

ripresentare istanze nell’anno successivo. Negli anni 2023 – 2024 il bando verrà 

pubblicato nel mese di settembre. 

A tal proposito il comune individua i seguenti criteri con i seguenti punteggi al fine di 

stilare una graduatoria tra i richiedenti. 

Punteggi attribuiti: 

1) Richiedente, originario di Pimentel ma NON residente, che acquista e/o 

ristruttura immobile residenziale                      punti  10 

2) Richiedente, non originario di Pimentel, che acquista e/o ristruttura immobile 

residenziale                                                       punti  8 

3) Richiedente, residente in Pimentel, che acquista e/o ristruttura immobile 

residenziale                                                       punti  7 

4) Giovani coppie (richiedente sotto i 40 anni)    punti  5 

5) Acquistano e/o ristrutturano immobile nel centro storico     punti 3 

6) Acquistano e ristrutturano immobili inagibili                  punti 2 

 

In caso di una pluralità di casi ricorrenti i punti verranno sommati  

Al fine della formazione della graduatoria, verranno prese in considerazione le 

istanze pervenute entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente 

bando. 

 

Il rogito notarile dell’acquisto dell’immobile deve avvenire entro tre mesi dalla 

data di pubblicazione della graduatoria e, nel caso di acquisto con ristrutturazione, 



i lavori di ristrutturazione dovranno avere inizio entro sei mesi dal riconoscimento 

del contributo 

Nel caso di soli lavori di ristrutturazione, gli stessi dovranno avere inizio entro sei 

mesi dal riconoscimento del contributo 

Il riconoscimento del contributo avverrà con atto del responsabile del servizio dopo 

l’approvazione della graduatoria di cui sopra 

Il richiedente, all’atto di presentazione dell’istanza di richiesta di contributo, dovrà 

indicare gli identificativi catastali dell’immobile da acquistare e/o ristrutturare, con 

indicazione della spesa complessiva presunta  

. 

Il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, dovrà impegnarsi a: 

trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell’abitazione 

o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione e mantenerla per almeno dieci 

anni dalla data di erogazione del contributo, pena, la revoca proporzionale al periodo 

di NON residenza, del contributo concesso.  


