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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. In domanda è  stato  inserito  un  intervento  di  acquisto  e  recupero  edilizio:  devo
giustificarli  entrambi  nella  comunicazione di  spesa finale,  anche se  per  il  contributo è
sufficiente l’ammontare speso per l’acquisto?

Se in fase di domanda è stata scelta l’opzione di acquisto + recupero edilizio e sono stati
scelti i punteggi della tabella di cui al cap. 8, in fase di rendicontazione finale delle spese,
ai sensi del cap. 12 del bando, dovrà essere giustificato il completamento di entrambi gli
interventi e il mantenimento dei punteggi di cui al punto D della tabella di cui al cap. 8.

2. E’ possibile acquistare più immobili con differenti beneficiari e poi successivamente
unirli?

Ai  sensi  del  cap.  9  del  bando “può essere  presentata  una sola  domanda per  nucleo
familiare e per immobile”. In tale immobile, inteso come “singola unità abitativa” ai sensi
del cap. 1 del bando, il beneficiario è tenuto a trasferire la propria residenza nei termini
previsti  dallo  stesso.  L’esecuzione  di  interventi  di  ristrutturazione  che  comportino  la
trasformazione  di  detta  singola  unità  abitativa  unendola  ad  altre  che  hanno  ricevuto
contributo ai  sensi del  bando comporta una violazione dei  requisiti  di  ammissibilità del
bando, e una conseguente revoca / decadenza del contributo ai sensi del cap. 17 dello
stesso.

3. Ho inserito in domanda un intervento di acquisto + ristrutturazione di immobile, ma
nel frattempo l’immobile indicato non è più disponibile; posso scegliere un altro immobile,
che pur rispettando le condizioni di cui al punto 12.5.d, non necessiti di un intervento di
recupero edilizio?

Se la domanda è stata fatto per un intervento di acquisto + recupero edilizio, e sono stati
scelti  i  punteggi  della tabella di  cui  al  cap. 8,  in fase di  rendicontazione dovrà essere
giustificato, ai sensi del cap. 12 del bando, il completamento di entrambi gli interventi e il
mantenimento dei punteggi di cui al punto D della tabella.

4. Ho  presentato  domanda  per  un  intervento  di  recupero  edilizio,  ma  essendo  al
momento  senza  reddito,  non  posso  beneficiare  delle  detrazioni  fiscali  previste  dalla
normativa: posso presentare comunque la documentazione di spesa, e in quale forma?

Il  bando prevede, al  cap. 3, che ”sono ammissibili  a contributo esclusivamente i  lavori
pagati dal beneficiario del presente bando effettuati nell’ambito del sistema delle detrazioni
fiscali  e  agevolazioni  attualmente  vigenti”,  che  dovranno  essere  giustificati  secondo
l’apposita normativa in materia.

5. Ho  richiesto  la  proroga  di  tre  mesi  devo  attendere  una  risposta  formale  di
accettazione?

Se non si sono ricevute richieste di integrazione o altre comunicazioni via PEC la proroga
si intende accettata senza ulteriori comunicazioni.
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6. Ho presentato domanda per un acquisto e recupero edilizio di immobile, inserendo  
nelle  apposite  caselle  del  modulo    di  domanda    gli  importi  previsti  per  acquisto  e  
ristrutturazione: è possibile in fase di esecuzione degli interventi modificare gli importi da
destinare a ciascuna tipologia?

Poiché  nelle  determinazioni  dirigenziali  è  stato  approvato  a  favore  di  ogni  singolo
beneficiario un importo complessivo, somma di quanto spettante per l’acquisto e per il
recupero edilizio, è possibile in fase di esecuzione degli interventi modificare gli importi
inseriti in domanda, alle seguenti condizioni:

• l’importo  complessivo  non  può  essere  superiore  a  quanto  approvato  nella
determinazione di assegnazione del contributo;

• se  sono  stati  ricevuti  punteggi  relativi  al  criterio  D  “Punteggio  per  tipologia
recupero”, deve essere comunque realizzato un intervento di recupero edilizio.

7. Come posso verificare lo stato di istruttoria della mia domanda?  

E' possibile verificare lo stato di istruttoria andando a consultare nella propria domanda tra
le Attività da svolgere la voce "Rendicontazione integrativa", e aprendo successivamente
la scheda "Dati  progetto  attività  pregresse".  Se l'importo risulta  nello  stato VALIDATO,
l'istruttoria è terminata e sarà trasmessa alla Ragioneria Centrale di Regione Piemonte per
la liquidazione secondo disponibilità di cassa 
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