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ORIGINALE  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.  129 DEL 06/07/2021  

 

OGGETTO: CONTRIBUTO COMUNALE SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICI 

CENTRO STORICO VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI - ANNO 2021 - 

INTEGRAZIONE INCENTIVO NAZIONALE "BONUS FACCIATE".  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  sei del mese di Luglio  alle ore 18:00, nella sede 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita la Giunta Comunale. All’appello risultano presenti 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 MORSTABILINI MASSIMO SI  

2 BALDUZZI ROBERTO  SI 

3 BIGONI FLAVIA SI  

4 CALEGARI DAVIDE SI  

5 TONSI ALESSANDRA SI  

 

PRESENTI : 4 ASSENTI : 1 

 

 

Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Vittorio Carrara il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Morstabilini - nella sua qualità di 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara  aperta  la  discussione per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 15 dicembre 2003 il Comune di 

Clusone ha approvato il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI POSTI ALL’INTERNO DEL 

PERIMETRO DEL CENTRO STORICO; 

- per analoghe finalità lo Stato italiano all’art. 1, co. 59 della L. 178/2020 (Legge 

di Bilancio 2021) ha prorogato al 31.12.2021 il termine per il recupero fiscale del 

90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate, incentivo introdotto 

dall’art. 1, co. 219 della Legge n. 160/2019.  

- il “bonus facciate” statale, pari al 90% delle spese sostenute, fino alla data della 

sua ammissibilità rende il contributo comunale non appetibile: il regolamento del 

2003 prevede una percentuale massima di compartecipazione del 50% delle spese 

sostenute; 

- a sostegno delle richieste che perverranno entro il 15.11.2021 è stata stanziata 

con delibera di C.C. n. 18 del 29.06.2021 la somma di €. 50.000,00, somma che 

sarà distribuita secondo le modalità indicate nell’allegato Bando; 

ATTESA la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere la ripresa economica 

dopo l’emergenza epidemiologica COVID 19, confermando nel contempo il proprio 

interesse ad incentivare il rifacimento delle facciate del centro storico e degli ambiti di 

antica formazione visibili dalla strade pubbliche, quali interventi idonei a concorrere 

alla rigenerazione urbana; 

RITENUTO pertanto integrare i benefici previsti della L. 160/2019 con un contributo 

comunale che copra le documentate somme lasciate a carico dei proprietari dal c.d. 

“bonus facciate”; 

DATO ATTO altresì che il contributo straordinario a fondo perduto viene indicato in 

una percentuale variabile dal 10% fino al 25% in funzione dei documentati costi previsti 

a carico dei proprietari degli immobili riqualificati, al netto del contributo coperto 

dall’incentivo nazionale; 

PRESO ATTO che la somma di €. 50.000,00 trova copertura al capitolo 

08012.03.9495 “CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO” del 

Bilancio di previsione 2021/2023;  

VISTO l’allegato bando pubblico per l’accesso al contributo, che disciplina 

puntualmente termini, modalità, criteri e requisiti di ammissione e distribuzione del 

contributo; 

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 

agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2016; 
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VISTO circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 

Arch. Andrea Locatelli, in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara, in ordine 

alla regolarità contabile, essendo assente per congedo ordinario il responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità; 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle norme di legge; 

DELIBERA 

1. Di destinare la somma di € 50.000,00 quale contributo a fondo perduto a sostegno 

degli interventi di rifacimento delle facciate visibili dalla pubblica via poste 

all’interno del centro storico e negli ambiti di antica formazione; 

2. Di dare atto che la spesa di € 50.000,00 troverà copertura al capitolo 08012.03.9495 

“CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO” del Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

3. Di approvare l’allegato schema di bando, che fissa criteri e modalità di 

assegnazione e liquidazione del contributo, demandando al Responsabile Settore 

Pianificazione del Territorio l’assunzione degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di rendere il contributo 

comunale accessibile in forma tempestiva per il rispetto del termine fissato all’art. 

1, co. 59 della L. 178/2020 del 31.12.2021. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   Massimo Morstabilini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. Vittorio Carrara  

 

 


