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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  PER L’INCENTIVAZIONE 

DEL MANTENIMENTO DI TIPOLOGIE EDILIZIE TRADIZIONALI 

NEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE   

 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, sono previsti contributi per interventi di manutenzione 

straordinaria, ricostruzione (totale o parziale), ampliamento, del manto di copertura di tetti di edifici siti 

all'interno del Parco Nazionale della Val Grande.  

Contributi per la realizzazione di tetti in piode su edifici di nuova realizzazione potranno essere concessi, 

con decisione del Consiglio Direttivo, per opere e manufatti con destinazione collettiva e/o pubblica e per 

lotti edificabili di soggetti privati previsti dai PRG comunali.  

 
Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 34.220,00 e trovano copertura nel Bilancio di 

previsione 2015 dell'Ente Parco, al capitolo 6300 “contributi tetti in piode”. 

 
Gli interessati a ricevere contributi ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente n. 21 del 

15.10.2012, in distribuzione presso gli uffici e sul sito internet del Parco (soggetti privati e pubblici 

proprietari di immobili all’interno del Parco Nazionale Val Grande) devono presentare domanda utilizzando 

il modulo allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 4 dicembre 2015 . 

 
Possono essere presentate istanze per interventi da realizzare, in corso di realizzazione o già realizzati, 

purché regolarmente autorizzati ed avviati successivamente all’ultimo bando utile (16.10.2013). 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento, i manti di copertura dovranno essere realizzati con “piode” 

di tipo tradizionale, posate non inchiodate, realizzate a spacco, con finitura manuale, con spessori e tipo di 

pietra analoghi a quelli delle piode utilizzate tradizionalmente sul posto. I tetti per cui viene richiesto il 

contributo dovranno avere inclinazione pari a quella dei tetti tradizionali esistenti nell’area protetta e 

nell’area d’intervento.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento, saranno considerati, ai fini della concessione del contributo, 

esclusivamente gli interventi su edifici che conservano o ristabiliscono le strutture murarie tradizionali 

(murature in pietra a vista o intonaci di tipo tradizionale), anche negli interventi di ampliamento. 
 

Il contributo assegnabile al singolo intervento non potrà superare l’importo di € 14.232,54 e, comunque, il 

30 % della spesa preventivata per la realizzazione del tetto, desunta dai documenti di cui all’art. 5, comma 

3, punti c) e d) del Regolamento sopra citato, con esclusione dei costi di isolamento del tetto, delle gronde 

e dei pluviali. 

 

Il contributo è una tantum. 
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Esso non può essere concesso nuovamente sullo stesso immobile prima della decorrenza di cinque anni 

dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 dell’art. 6 del Regolamento. 
 

Possono accedere ai contributi di cui all’art. 1 del Regolamento soggetti pubblici e privati, secondo il 

seguente ordine di priorità: 

a) soggetti pubblici; 

b) operatori che svolgono attività produttive agricole, silvo-pastorali, artigianali e chiedono il contributo per 

la sistemazione di strutture destinate a tali attività site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per gli 

operatori residenti nei Comuni del Parco; 

c) operatori turistici che svolgono attività economiche e chiedono il contributo per la sistemazione di 

strutture destinate a tali attività, site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per i residenti nei Comuni 

del Parco; 

d) associazioni, gruppi religiosi e simili; 

e) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, residenti nei Comuni del Parco; 

f) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, non residenti nei Comuni del Parco. 

 
Nel caso in cui il tetto costituisca parte comune di edificio: 

a) in caso di domanda presentata da tutti i comproprietari, il contributo eventualmente riconosciuto verrà 

assegnato a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà; 

b) in caso di domanda  presentata da uno o parte dei comproprietari,  il contributo eventualmente 

riconosciuto verrà assegnato agli istanti per intero, proporzionalmente alle relative quote di proprietà, a 

condizione che alla domanda sia allegata dichiarazione di rinuncia alla quota di contributo spettante da 

parte dei restanti comproprietari. 
 

Le domande dovranno essere presentate secondo il modello allegato al presente bando e  scaricabile dal 

sito www.parcovalgrande.it, o disponibile presso l’Ente Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio, 6 

Vogogna. 

 
La sottoscrizione delle stesse non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 

addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore.  

La domanda e la copia fotostatica del documento d’identità possono essere consegnate a mano presso la 

sede dell'Ente Parco a Vogogna, o inviate con posta ordinaria, per via telematica al numero di fax 

0324878573, con posta certificata all’indirizzo di posta elettronica parcovalgrande@legalmail.it. 
 

Alla domanda, presentata nella forma di cui sopra, deve essere allegata la seguente documentazione a 

firma di tecnico professionista abilitato: 

a) rilievo fotografico dello stato dell’immobile prima dei lavori; 

b) relazione tecnica descrittiva dell’intervento edilizio da eseguire/in corso di esecuzione/eseguito; 

c) computo metrico delle voci di costo relative al tetto, redatto utilizzando come riferimento il Prezziario  

pubblicato dalla Regione Piemonte per l’anno del bando. In caso di interventi in corso di esecuzione o 
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già eseguiti il riferimento sarà il Prezziario  pubblicato dalla Regione Piemonte  vigente alla data di inizio 

lavori; 

d) analisi dei prezzi unitari dei costi non compresi nel Prezziario pubblicato dalla Regione Piemonte per 

l’anno del bando. In caso di interventi in corso di esecuzione o già eseguiti il riferimento sarà il Prezziario  

pubblicato dalla Regione Piemonte  vigente alla data di inizio lavori; 

e) estratto catastale della zona di intervento, con individuazione dell’immobile; 

f) elaborati grafici in scala adeguata e opportunamente quotati atti a consentire il riscontro delle quantità 

e dei costi esposti nel computo metrico e nell’analisi dei prezzi. 
 

Alla scadenza del Bando le istanze pervenute saranno esaminate e rimesse alla Giunta Esecutiva dell'Ente 

che provvederà alla formazione della graduatoria delle richieste ammesse e al riparto delle risorse fino ad 

esaurimento del budget disponibile. 

 
Dell'esito dell'istanza sarà data comunicazione entro trenta giorni dalla data di chiusura del presente 

Bando. 

 
Potranno ottenere il contributo esclusivamente gli interventi autorizzati ai sensi della vigente legislazione in 

materia edilizia, paesaggistica e ambientale e, in particolare, della legge 394/91, del D.M. Ambiente 2 

marzo 1992 e del D.P.R. 23 novembre 1993.  

 
Con la comunicazione  di esito positivo dell'istanza di contributo saranno concessi centottanta giorni per la 

presentazione dei titoli abilitativi all'esecuzione degli interventi. 

 
Ad avvenuta consegna dei titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi, il Direttore dell’Ente Parco 

provvederà a stipulare con ciascun beneficiario apposita convenzione normante l’utilizzo e l’erogazione del 

contributo assegnato, secondo lo schema approvato visionabile sul sito internet dell'Ente Parco. 

 
Entro il termine fissato nella convenzione, pena la revoca del contributo, il beneficiario dovrà inviare la 

documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori oggetto di contributo e l’attestazione del tecnico 

professionista relativa alla conformità degli stessi al progetto presentato ed assentito. 

 
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'Ente Parco procederà alla liquidazione del 

contributo spettante, previo sopralluogo eseguito dal personale tecnico dell’Ente Parco.  

Di esso verrà redatto specifico verbale, sottoscritto dal tecnico dell’Ente, dal professionista direttore dei 

lavori e dal/i beneficiario/i del contributo.  

In mancanza del verbale suddetto, regolarmente sottoscritto dalle parti per accettazione, l’Ente Parco non 

procederà in alcun modo alla liquidazione dei contributi assegnati.  
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Al Regolamento citato si fa riferimento per tutto quanto non specificato dal presente bando. Copia del 

Regolamento può essere scaricate dal sito www.parcovalgrande.it, od ottenuta presso l’Ente Parco 

Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio, 6 Vogogna  da chiunque ne faccia richiesta. 
 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione del Regolamento e delle procedure in esso 

descritte. 

 

L’Amministrazione, in applicazione della Legge 675/96, utilizzerà i dati forniti dai richiedenti ai soli fini 

istituzionali e nell’ambito dell’attività prevista dal Regolamento per la concessione del contributo. 
 

Eventuali dichiarazioni mendaci effettuate nella presentazione delle richieste di contributo saranno 

soggette alle conseguenze civili e penali ai sensi delle vigenti norme di legge. 
 

 
 

Vogogna, lì 26.10.2015 

 

 

                                                      IL DIRETTORE 

                                         dr. Tullio Bagnati 

 


