
 
 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Regolamento per la concessione di contributi per l’ acquisto, la 
costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il  recupero di fabbricati e 
relative pertinenze da destinare ad esigenze primar ie delle famiglie 
(prima casa). 
 

Art. 1 – Motivazioni. 
1. Il Comune di Pasiano di Pordenone, al fine di incentivare la permanenza e l’incremento in 

particolare delle nuove generazioni che intendono vivere in questo Comune, in considerazione 
della lontananza dai centri più popolosi dove vengono erogati maggiori servizi economico–
sociali, concede dei contributi per le finalità e ai soggetti di seguito previsti e in conformità al 
presente regolamento. 

 

Art. 2 – Finalità dei contributi. 
1. Il contributo concesso dal Comune è finalizzato all’acquisto, alla costruzione, alla 

ristrutturazione, al restauro, al recupero, all’ampliamento, al cambio di destinazione d’uso di 
edifici destinati o da destinare alle esigenze primarie (prima casa) dei soggetti identificati all’art. 
3, relativamente ai requisiti di cui all’art. 4. e sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 7 e 8. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari. 
1. Beneficiari dei contributi sono considerati i soggetti legittimati che rientrano in almeno una delle 

seguenti condizioni: 
a) essere residenti nel Comune di Pasiano di Pordenone da almeno 10 anni continuativi; 
b) essere nativi di questo Comune e non più residenti per motivi di lavoro; 
c) essere figli di almeno uno dei genitori nativi di questo Comune; 
d) avere l’interesse ad abitare in comune di Pasiano di Pordenone comprovato attraverso la 

realizzazione di interventi su immobili di cui all’art. 2, ovvero attraverso l’acquisto di una 
unità abitativa destinata a prima abitazione. 

2. Con il termine “nativi” sono indicati anche i soggetti nati in altro Comune da genitore/i 
residente/i anagraficamente all’epoca nel Comune di Pasiano di Pordenone. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità. 
1. Oltre alle condizioni di cui all’art. 3, sono altresì requisiti essenziali per l’ammissibilità al 

contributo in base alla tipologia richiesta: 
a) avere la cittadinanza italiana; 
b) avere la proprietà, oppure la comproprietà con altri soggetti aventi gli stessi requisiti per 

chiedere il contributo oggetto del presente regolamento, di un’area del Comune di Pasiano 
di Pordenone oggetto di edificazione, o di unità immobiliare da ristrutturare o recuperare o 
di porzione di immobile oggetto di cambio di destinazione d’uso, entro un anno dalla data di 
assegnazione del contributo; 

c) aver richiesto e ritirato, entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, un 
permesso di costruire relativo ad uno degli immobili sopra citati e per gli interventi di cui 
all’art. 2. In alternativa al permesso di costruire è ammesso anche l’aver acquistato entro 

Allegato B 



un anno precedente alla richiesta di contributo o entro un anno dalla data di assegnazione 
del contributo, una unità abitativa dichiarata agibile in data successiva al 01.01.2000. In 
ogni caso il beneficiario del contributo è obbligato a trasferire in detta unità la propria 
residenza entro 12 mesi dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o dalla data 
dell’atto di acquisto; 

d) la superficie utile dell’immobile deve essere coerente con il nucleo famigliare da insediare 
nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia; 

e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti o non beneficiare di altro finanziamento di 
qualsiasi natura concesso dallo Stato o da altro Ente Pubblico per le medesime finalità del 
presente regolamento sull’immobile oggetto del contributo; 

f) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi con esclusione di: 
1) alloggi dichiarati inagibili; 
2) delle quote ereditarie; 
3) della nuda proprietà di alloggi in usufrutto a parenti o affini entro il secondo grado; 
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da 

contratto registrato in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
5) di alloggi assegnati al coniuge o convivente di fatto o parte di una unione civile in sede 

di separazione personale o divorzio; 
tale requisito della proprietà deve essere posseduto oltre che dai richiedenti anche da tutti i 
componenti il loro nucleo familiare. 
In caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di 
appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito del non 
possesso di altri alloggi è richiesto in capo al solo richiedente e non anche al resto del suo 
nucleo familiare e sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo 
familiare è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il 
richiedente non supera i trentacinque anni di età. 

g) l’immobile per il quale si richiede il contributo non deve avere caratteristiche di lusso ai 
sensi della L. 408/1949 e s.m.i.; 

 

Art. 5 – Oggetto del contributo. 
1. Ai soggetti individuati negli articoli precedenti, il Comune concede un contributo calcolato 

annualmente sulla base della graduatoria di cui all’art. 8 fino ad esaurimento dello 
stanziamento di bilancio del medesimo anno. 

 

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione de lla domanda di contributo. 
1. La domanda di contributo di cui al presente regolamento, redatta su apposito modulo fornito 

dall’Amministrazione comunale in conformità allo schema approvato, va presentata al Comune 
di Pasiano di Pordenone e deve essere recapitata al protocollo del Comune stesso tra il primo 
e il trentuno marzo di ogni anno fino al 2019. 

2. Per il primo anno di validità del presente regolamento la domanda di contributo va presentata 
entro il 30.11 del medesimo anno. 

3. Nell’ipotesi che il termine di scadenza previsto coincida con un giorno festivo o prefestivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

4. Il concorrente allegherà alla domanda, redatta sul modello predisposto dal Comune, tutta la 
documentazione che riterrà utile e opportuna, servendosi eventualmente anche di dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà e/o di certificazioni, per una esatta individuazione delle 
situazioni/condizioni per l’attribuzione del punteggio previsto per la formazione della 
graduatoria di selezione dei beneficiari. 

5. Per l’anno 2017 coloro che hanno già presentato la domanda sia nel 2016 che nel 2017 e non 
sono stati ammessi al contributo possono ripresentare la domanda, entro il 31.07.2017 (senza 
gli allegati se ritenuti ancora validi), al fine di poter usufruire dei nuovi requisiti di ammissibilità 
approvati con DCC n°______ del _________. Per la formazione della graduatoria si procederà 



come previsto al successivo art. 8, fermo restando che la somma disponibile sarà decurtata 
dagli importi dei contributi assegnati in base alla graduatoria già formata per l’anno 2017. 

 

Art. 7– Selezione dei beneficiari. 
1. Per l’erogazione del contributo viene formata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

a) anzianità di residenza ininterrotta nel Comune di almeno uno dei componenti il nucleo 
richiedente da almeno 10 anni: punti 1 per ogni anno, a partire dal decimo, del componente 
con più anni di residenza per un massimo di 5 punti; 

b) essere nativi di questo Comune e non più residenti per motivi di lavoro: punti 1 per ogni 
anno di residenza altrove per un massimo di 5 punti; 

c) essere figli di almeno un genitore nativo di questo Comune: punti 5; 
d) composizione del nucleo familiare del richiedente: 

1) due persone: punti 3 
2) per ogni altra persona: punti 2 

e) ISEE in corso di validità all’atto della domanda relativo al nucleo familiare richiedente: 
1) fino a €15.000,00:    punti 5 
2) da €15.001,00 a €20.000,00:  punti 4 
3) da €20.001,00 a €25.000,00:  punti 3 
4) da €25.001,00 a €30.000,00:  punti 2 
5) da €30.001,00 a €35.000,00:  punti 1 
6) oltre €35.000,00:    punti 0 

f) reddito del nucleo familiare concorrente derivante per più del 75% da lavoro dipendente 
all’atto della domanda di contributo e da almeno 5 anni: punti 5 

g) Valore dell’intervento in base a computo metrico estimativo asseverato da professionista 
abilitato o al valore di acquisto dell’alloggio riportato nel relativo contratto: 
1) fino a €50.000,00:    punti 3 
2) da €50.001,00 a €100.000,00:  punti 4 
3) da €100.001,00 a €150.000,00:  punti 5 
4) da €150.001,00 a €200.000,00:  punti 6 
5) da €200.001,00 a €250.000,00:  punti 7 
6) oltre €250.000,00:   punti 8 

2. A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell’ordine, le seguenti situazioni: 
a) presenza di un portatore di handicap all’interno del nucleo familiare; 
b) nucleo familiare più numeroso; 
c) reddito inferiore del nucleo familiare; 
d) data di presentazione della domanda. 

 

Art. 8 – Formazione delle graduatorie. 
1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, provvede, previa istruttoria delle stesse, all’approvazione della graduatoria 
provvisoria. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 30 marzo il 
termine di 30 giorni, per la redazione della graduatoria provvisoria, decorre dalla data di 
approvazione del bilancio medesimo. 

2. La graduatoria provvisoria è affissa all’albo del Comune per 15 giorni, con comunicazione agli 
interessati dell’avvenuta affissione tramite mail. 

3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione può essere presentato ricorso 
motivato all’organo che ha emanato l’atto, il quale, esaminati i ricorsi, nei quindici giorni 
successivi approva la graduatoria definitiva. Nel caso che i ricorsi richiedano approfondimenti 
che non possono essere effettuati nei tempi fissati l’approvazione della graduatoria definitiva 
viene posticipata del tempo strettamente necessario. 

4. I soggetti collocati in graduatoria, ma non ammessi al contributo per esaurimento dello 
stanziamento di bilancio, conservano il diritto a partecipare anche alle due graduatorie 
successive, presentando in ciascun anno una semplice conferma della domanda iniziale. In tal 



caso i termini previsti dal presente regolamento rimangono quelli riferiti al momento della 
presentazione della prima domanda. L’eventuale successiva ammissione al contributo sulla 
base di tale domanda è comunque subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti 
soggettivi. È fatto salvo il loro diritto a presentare eventuale nuova domanda per far valere 
situazioni di maggior punteggio. 

5. Sarà possibile procedere con la formazione della graduatoria annuale solo in caso di 
stanziamento dei relativi fondi nel bilancio del medesimo anno. 

6. In caso di mancato stanziamento in bilancio, i soggetti che hanno presentato domanda di 
contributo non potranno vantare alcun diritto di liquidazione del contributo. 

 

Art. 9 – Validità della graduatoria. 
1. La graduatoria definitiva viene pubblicata all’albo del Comune per 15 giorni e resta in vigore 

fino alla data di approvazione di quella successiva. 
2. Sono esclusi dalle graduatorie coloro che hanno già ottenuto il contributo sulla base delle 

graduatorie degli anni precedenti. 
 

Art. 10 – Erogazione del contributo. 
1. Il contributo sarà erogato ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dello 

stanziamento di bilancio, e comunque per un ammontare minimo di contributo pari a €2.500,00 
e per un massimo di €17.500,00. Gli altri importi verranno calcolati in percentuale sulla base 
del punteggio ottenuto. Le eventuali somme rimanenti, relative ai contributi di importo inferiore 
a €2.500,00, verranno ripartite in percentuale ai soggetti ammessi. 

2. A titolo esemplificativo il calcolo di riparto è effettuato come rappresentato nelle schede 
allegate al presente regolamento. 

3. Qualora il soggetto utilmente collocato in graduatoria non dimostri di aver i requisiti previsti dal 
presente regolamento perde il diritto al contributo che passa al successivo in graduatoria. 

4. Il contributo potrà essere liquidato nei termini e nelle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 7 e 8 e 
solo a seguito: 
a) del ritiro di un Permesso di Costruire previsto per i lavori di cui all’art. 2; 
b) della presentazione del contratto d’acquisto di una unità abitativa adibita o da adibire a 

prima casa. 
5. L’Ufficio Tecnico comunale, previa istruttoria della pratica, dispone la liquidazione del 

contributo sulla base delle disposizioni del presente regolamento. 
 

Art. 11 – Esclusione del contributo. 
1. Il contributo non è concedibile in presenza di abuso edilizio. A tal fine alla richiesta di contributo 

è allegata una dichiarazione del beneficiario che attesta l’assenza di abusi edilizi dell’unità 
abitativa oggetto della domanda di contributo, sia che derivi da un permesso a costruire sia che 
derivi da atto di compravendita. L’ufficio tecnico provvede alla verifica di tali dichiarazioni.  

 

Art. 12 – Divieto di vendita. 
1. L’immobile oggetto di contributo deve rimanere di proprietà del titolare del permesso a 

costruire o dell’acquirente per almeno 10 anni dalla data di rilascio dell’abitabilità e/o 
dichiarazione di fine lavori ovvero, in caso di acquisto, dalla data di liquidazione del contributo. 

 

Art. 13 – Atto d’obbligo e restituzione del contrib uto. 
1. Nel caso di: 

a) mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini previsti dal permesso a costruire, 
eventualmente anche prorogati secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia; 



b) realizzazione di opere, a seguito di variante approvata, che comportino una riduzione di 
superficie utile e che rendano l’unita oggetto del contributo incoerente con il nucleo 
famigliare da insediare, sulla base delle leggi nazionali e regionali in materia; 

c) mancato trasferimento della residenza nell’unità oggetto di contributo entro 12 mesi dalla 
data di rilascio del certificato di abitabilità o dalla data di acquisto se successiva al rilascio 
del certificato di abitabilità (art. 5); 

d) mancato rispetto a quanto previsto all’art. 12; 
il beneficiario si obbliga a restituire, entro 30 giorni dalla notifica del Comune, il contributo 
ottenuto maggiorato degli interessi bancari correnti per il periodo considerato. 

 

Art. 14 – Norma finale e transitoria. 
1. L’applicabilità del presente regolamento, a partire dalle annualità successive al 2016, è 

subordinata allo stanziamento di fondi per le finalità indicate nell’ambito del bilancio di 
previsione. 
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