
 

Comune di Trieste 

Area Sviluppo Economico e Turismo 
Servizio Attività economiche e produttive 

 
BANDO 2010 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

DESTINATI AGLI INTERVENTI DI 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI 
 

articoli 87 – 88 - 89 – 90 della legge  5 dicembre 2005 n. 29 
 
 
 

Art. 1 – Finalità ed oggetto del bando 
 

 Il presente bando, emanato in attuazione degli art. 87-88-89-90 della L.R. 5 dicembre 2005, 
n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata Legge,  disciplina le modalità  
di concessione dei contributi regionali per la tutela e valorizzazione dei locali storici, a favore di 
proprietari di tali locali o aventi diritto, nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Regione 30 ottobre 2007 n. 0351/Pres. “Regolamento concernente  criteri e 
modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi  di tutela e valorizzazione dei locali 
storici, ai sensi dell’art. 89, comma 2, della legge” di seguito denominato Regolamento. 
 
 Per locali storici si intendono gli esercizi pubblici e commerciali con almeno 60 anni di vita 
che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, 
culturale e tradizionale, secondo la definizione dell’art. 87, comma 1) della Legge. 
 

Il presente bando è riservato ai locali situati nel Comune di Trieste che sono stati individuati 
quali “Locali Storici del Friuli Venezia Giulia” con DGR n. 2900 del 22.12.2009 (pubblicata sul BUR 
n.1. del 7.1.2010), nonché agli ulteriori locali storici censiti dal Comune, di cui alle deliberazioni 
giuntali n. 9 dd 6.3.2008, n. 307 dd 30.6.2008 e n. 156 dd 30.3.2009. 

 
ART. 2– Beneficiari del bando 

 
 Beneficiano dei contributi di cui all’art. 1, i proprietari dei locali storici o gli aventi diritto che 
presentano al Comune, nei termini stabiliti dal presente bando, progetti di tutela, restauro e 
valorizzazione dei locali medesimi secondo quanto indicato dall’art. 88 della legge o di restauro di 
arredi o attrezzature inventariate, ai sensi dell’art. 87, comma 2 della legge, di seguito denominati 
progetti. 
 
 Le imprese devono possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa 
comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
 
 Non hanno titolo di partecipazione al presente bando le imprese che, successivamente alla 
data del provvedimento di riconoscimento di locale storico, abbiano perso o mutato una ò più delle 
condizioni fondanti il riconoscimento, o che risultino in stato di fallimento, concordato preventivo, 



2 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o 
contenzioso in corso con gli enti previdenziali. 
 

Art. 3- Iniziative finanziabili 
 
 Sono finanziabili, in un’ottica di conservazione tipologica dei materiali originari e della 
composizione architettonica degli edifici, i seguenti progetti: 
 

a) interventi di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia dei locali storici; 
b) interventi di restauro conservativo di finiture architettoniche e di apparati decorativi;  
c) interventi per l’adeguamento di impianti alla vigente normativa in materia di urbanistica, 

edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per il relativo collaudo e 
per la realizzazione di opere strettamente connesse alla salvaguardia dei locali storici;  

d) interventi di restauro di arredi e attrezzature inventariati ai sensi dell’art. 87, comma 2, 
lettera b) della legge 

e) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 
 

 Si specifica che: 
- gli interventi di cui sopra dovranno essere circoscritti alla sede del locali storici, e non alle 

restanti parti degli edifici in cui sono inseriti; 
- le spese di manutenzione ordinaria ammissibili a contributo sono solo quelle connesse alla 

manutenzione straordinaria (es: ritinteggiatura del muro dopo il rifacimento degli impianti) o 
al restauro, ristrutturazione, etc. 

 
Per arredi ed attrezzature inventariati si intendono quelli citati o fotografati nelle schede di 
censimento o nelle relazioni tecniche attinenti i singoli locali, predisposte da questa 
Amministrazione Comunale. 
 
I progetti devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di urbanistica, 
edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
Per le iniziative di cui al presente articolo, sono altresì ammissibili le spese di progettazione, 
direzione lavori e collaudo, salvo verifica della congruità dei costi.  

 
Art. 4- Intensità dell’aiuto 

 
 Il contributo regionale potrà coprire sino al 30 per cento della spesa ammissibile 
effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto, ripartito secondo i 
criteri di priorità  stabiliti negli articoli seguenti. 
 

Art. 5 - Regime di aiuto e programmazione comunitar ia 
 
I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 

1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, relativo all’applicazione degli articoli 86 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
serie L N. 379 DEL 28/12/2006. 

 
Ai fini del riscontro del rispetto della regola “de minimis”, i beneficiari allegano alla domanda 

di contributo (allegato 1) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2), ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal 
proprietario del locale storico o dall’avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis” 
ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e 
contenente l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 
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Art. 6 – Punteggi ai fini della formazione della Gr aduatoria 
 
Il Comune valuterà le domande presentate e predisporrà la graduatoria dei beneficiari sulla 

base dei seguenti criteri di priorità: 
a) importo del progetto: 
1)da 10 mila euro a 30 mila euro:………………………….. 5 punti; 
2) da 30.001 a 60 mila euro:……………………………… 10 punti; 
3) da 60.001 a 90 mila euro:……………………………… 15 punti; 
4) da 90.001 a 120 mila euro:……………………………... 25 punti; 
5) oltre i 120 mila euro:……………………………………. 30 punti; 
 
 
 
b) anzianità del locale storico: 
1) da 60 a 80 anni:…………………………………………. 10 punti; 
2) da 81 a 100 anni:……………………………………….. 20 punti; 
3) da 101 a 120 anni:………………………………………. 30 punti; 
4) oltre i 120 anni:…………………………………………. 40 punti; 
 
c) ulteriori criteri:  

1) locali che hanno tutti e 3 i seguenti requisiti di legge:                         punti 10 
-continuità della gestione per 60 anni 
-localizzazione all’interno di un edificio di comprovato pregio architettonico 
-possesso di arredi e strumenti di valore artistico 
2) locali collocati in zone A e B0 del vigente P.R.G.C.:               punti 10 
3) locali dichiarati di interesse storico o artistico o inseriti in edifici 
dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 
del 22 gennaio 2004:                    punti 10 

 
Art. 7 - Modalità per la concessione del contributo  

 
L’Amministrazione procederà alla concessione dei contributi nei termini, con le modalità e le 

percentuali di assegnazione fissate dalle norme vigenti. 
 
Il contributo verrà erogato a conclusione dei lavori e in seguito a presentazione della 

dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante che i progetti 
oggetto di contributo sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano 
la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (previa presentazione di 
comunicazione di fine lavori con allegate fatture quietanziate in merito ai lavori realizzati).  

 
Nell’ipotesi che l’importo dei lavori a consuntivo sia minore dell’importo preventivato, il 

contributo verrà ridotto in proporzione. 
 
Nell’ipotesi invece che l’importo dei lavori a consuntivo sia maggiore dell’importo 

preventivato, il contributo non verrà modificato. 
 
 Sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese verrà applicata la ritenuta del 4%, ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973. 
 
 Qualora l’esecuzione dei lavori  sia sottoposta a titolo abilitativo edilizio i lavori dovranno 
essere terminati entro i termini stabiliti dallo stesso.   
 
 Qualora l’esecuzione dei lavori non sia sottoposta a titolo abilitativo edilizio i lavori 
dovranno essere terminati entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione 
contributo.  
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Art. 8 - Vincolo di destinazione 
 

Ai sensi dell’articolo 90 della Legge, i locali storici sono vincolati, per un periodo di dieci 
anni dalla data del provvedimento di concessione de l contributo , al mantenimento della 
destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle 
vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione descritti nella relazione tecnica come 
meritevoli di tutela. 

Entro il 28 febbraio di ogni anno, i beneficiari dovranno inviare al Comune ove è ubicato il 
locale storico una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e secondo le  
modalità previste dall’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di 
destinazione. Il Comune potrà procedere a ispezioni e controlli. 
 

Art. 9 - Requisiti di ammissione 
 

Per la partecipazione al presente bando devono essere posseduti, alla data di 
presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, indicati 
nel presente bando. 
 

Art. 10 – Termini e modalità 
per la presentazione delle domande di contributo 

 
I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano domanda di contributo al Comune 

di Trieste (allegato 1), entro il 31/03/2010, e comunque prima dell’avvio dell’iniziativa cui si 
riferisce.  

 
La domanda è corredata dalla seguente documentazione: 
 
a) ove previsto, progetto di cui all’articolo 88, comma 1°, della Legge o ne ll’ipotesi di opere 
minori o che non necessitano di progettazione, relazione tecnica sui lavori da eseguire; 
 
 
b) preventivo dettagliato di spesa 
 
In ogni caso, sia che venga presentato il progetto o meno, la relazione dovrà contenere una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche e modalità dell’intervento conservativo che si intende 
effettuare. 

 
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 
445/2000 (allegato 2), attestante, in particolare, che il soggetto richiedente: 

1) non è in stato di fallimento e non è sottoposto ad altra procedura concorsuale, 
conclusa o in corso; 
2) ha richiesto ovvero non ha richiesto aiuti “de minimis” o altri aiuti pubblici durante 
i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; 
3) rispetta il divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 3, comma 6° del Regolamento 1; 
4) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 
73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; 
5) rispetta il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, comma 1°, della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
6) possiede i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in 
materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
7) è proprietario o ha la disponibilità del bene immobile oggetto dell’intervento e 
dispone dell’ assenso del proprietario alla realizzazione dell’iniziativa; 

                                                 
1 Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi 

costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie, se il cumulo dà luogo a 
un’intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall’art.2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1998/2006. 
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8) si impegna a osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la 
salute dei dipendenti nonché a osservare le condizioni normative e retributive 
previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali  accordi integrativi 

 

d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante della ditta. 

 
Nell’ipotesi di domanda presentata non dal proprietario del locale ma dall’avente diritto 

(affittuario, comodatario, gestore, ecc.) la domanda stessa, il progetto allegato comprensivo di tutti 
gli allegati o la relazione tecnica e il preventivo di spesa, vanno firmati anche dal proprietario 
dell’immobile. 

 
Le domande di contributo devono essere presentate entro la data del 31/3/2010 (trentuno 

marzo 2010) data fissata dall’art.6 comma 9° del Re golamento - (per data di presentazione si 
intende la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento o la data di 
presentazione al Protocollo del Comune)  

 
La domanda, con tutti gli allegati, deve essere inserita in busta chiusa indirizzata al Comune 

di Trieste –Area Sviluppo Economico e Turismo- Servizio Attività economiche e produttive – 
Piazza Unità n.4, e indicante la dicitura “Contiene domanda per la partecipazione al Bando per la 
concessione di contributi destinati ai locali storici”. 
 

Art. 11 - Valutazione delle domande e formazione de lla graduatoria 
 

L’esame delle domande sarà svolto dal Comune di Trieste e sarà finalizzato a verificare 
l’ammissibilità delle domande rispetto ai requisiti soggettivi dei richiedenti, alla compatibilità degli 
interventi con le prescrizioni del presente bando ed al rispetto dei termini e delle modalità di 
partecipazione in esso previste.  

Delle domande ammissibili verrà redatta graduatoria, secondo le modalità riportate al 
precedente articolo 6.  

Dell’eventuale irricevibilità della domanda verrà data notizia mediante lettera raccomandata. 
 
L’istruttoria sarà comunque conclusa entro il 31/07/2010. 
 
L’Ufficio competente avvierà l’istruttoria di tutte le domande ammissibili e darà preventiva 

comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di domande incomplete, è consentito integrarle 
un’unica volta nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni; nel 
caso in cui le integrazioni richieste non pervenissero nei termini perentori indicati, ovvero si 
trattasse di integrazioni parziali/non conformi alla richiesta, le domande saranno valutate 
esclusivamente sulla base di quanto presentato. 

 
Verificate le eventuali cause di esclusione previste all’articolo 12, il Comune provvederà a 

redigere la graduatoria con i criteri indicati nell’art. 6 del presente bando. 
Il provvedimento di approvazione della graduatoria verrà comunicato ai soli soggetti 

beneficiari, tramite apposita lettera ed a tutti i soggetti partecipanti al bando attraverso la 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Trieste. 

 
La graduatoria avrà validità sino al 31/12/2010. 
  
I beneficiari dovranno inviare al Comune comunicazione di accettazione del contributo o di 

eventuale rinuncia entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, pena la revoca 
dello stesso.  
 

Il Comune approverà, ove previsto, i progetti e rilascerà, previa presentazione di apposita 
domanda, ai proprietari dei locali storici o agli aventi diritto, il provvedimento abilitativo 
eventualmente necessario per la realizzazione degli interventi. 
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Nel caso di locali dichiarati di interesse storico o artistico, verranno applicate le disposizioni di 
cui all’articolo 88, commi 2° e 3°, della Legge. 

 
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4, della legge, i Comuni verificano in ogni 

caso la conformità degli interventi realizzati con quelli oggetto di contributo. 
 
Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla Legge in caso di accertata falsità, la 

non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui all’art. 10, comma 2° lett.c), del presente bando è  
causa di decadenza dalla concessione del contributo. 

 
 

Art. 12 - Cause di esclusione 
 

Sono cause di esclusione automatica dal bando: 
⇒ l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 
⇒ la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato del 31/3/2010; 
⇒ la mancanza di sottoscrizione della domanda o delle dichiarazioni sostitutive in forme 

diverse da quelle previste dal D.P.R. 445/2000; 
⇒ la mancanza di uno degli allegati indicati all’art. 10 del presente bando 

 
In tutti questi casi il richiedente viene notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad 

alcuna istruttoria. 
 

 
Art. 13 - Decadenza 

 
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti e nel decreto regionale di concessione, 

l’impresa decade dal contributo qualora: 
- -non venga riconosciuto il titolo di “locale storic o del Friuli Venezia Giulia” da 
parte della Regione;  
- successivamente alla data del provvedimento di concessione del riconoscimento di 
“Locale storico del Friuli Venezia Giulia”, venga perso o mutato una o più delle condizioni 
fondanti il riconoscimento; 
- venga utilizzato il contributo per l’effettuazione di opere diverse da quelle per le 
quali era stato concesso; 
- nel caso di non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con la dichiarazione 
sostitutiva da allegare alla domanda (allegato 2); 
- in caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 
8; 
- nel caso in cui i lavori non vengano terminati entro 12 mesi dal ricevimento della 
comunicazione di concessione del contributo. 

 
Nell’ipotesi di decadenza del contributo, l’assegna tario dovrà restituire la somma già 

ricevuta, comprensiva degli interessi di legge . 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa 

che i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura di assegnazione dei contributi, costituiranno una banca-dati in possesso della Pubblica 
Amministrazione, finalizzata all’espletamento delle procedure di formazione della graduatoria. 

Titolare del trattamento è il Comune di Trieste - Area Sviluppo Economico e Turismo- 
Servizio Attività economiche e produttive – , dott.ssa Tiziana Tiozzo. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 
raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E CHIA RIMENTI 
 

Dott.ssa Tiziana Tiozzo – Direttore del Servizio Attività economiche e produttive – Via 
Genova 6 – tel 040-675 8649. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al sig Renato La Rosa tel.040-675 4303. 


