
RIPARTI PIEMONTE: COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEI COSTI DI COSTRUZIONE PER IMPRESE 
E CITTADINI  

Al fine di favorire la ripartenza dell’attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in 
considerazione dell’emergenza da Covid-19 la Regione Piemonte ha stanziato all’art. 18 della L.R.13 29 
maggio 2020, per l’esercizio 2020 euro 26.000.000,00 a favore dei comuni a copertura parziale o totale del 
contributo del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)  dovuto da imprese 
e/o cittadini. 

La misura del contributo copre il totale o una quota del contributo del costo di costruzione come determinato 
dal Comune, in relazione alla tipologia di intervento edilizio, fino a un massimo di euro 50.000,00. 

Lo stanziamento non può superare il 50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente come specificato di seguito. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi al contributo sono i tipi di intervento, di cui all’art. 3 
del DPR 380/2001 e dell’art.13 comma 2 della l.r. n.56/1977: 

1. manutenzione straordinaria 

2. ristrutturazione edilizia 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. sostituzione edilizia 

Rientrano, inoltre, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi di cui alla legge 12 luglio 
2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre 
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), articolo 5, commi da 9 a 14, e di cui alla legge regionale 
n. 16 del 04 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana). 

Gli interventi di nuova costruzione ammessi a contributo sono tutti ad esclusione di quelli elencati al punto 
precedente. 

Per la quota del contributo, dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e 
integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. 

La quota del contributo, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che 
la corrisponde al Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 
380/2001. 

Le istanze   edilizie (CILA, SCIA, PdC), per le quali è previsto dalla presente deliberazione l’erogazione di un 
contributo, devono essere presentate al Comune dal 29 maggio 2020 ed entro il 30 novembre 2020; 

Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia; 

Le domande di contributo, presentate da professionisti abilitati a nome e per conto di privati e imprese, saranno 
ammesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2020; 

Sono esclusi: 

1. i contributi derivanti da sanzioni o sanatorie. 

2. contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 
380/2001" 

  


