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Attuazione del P.I.C. nel Suo complesso 

 

 

Ambito di intervento – Allegati costituenti il P.I.C. 

 

Il P.I.C. nel suo complesso si attua in funzione di due parametri fra l’altro 

interconnessi, e cioè la dotazione economica e l’individuazione dell’ambito di 

intervento. 

 

Nella fattispecie si verifica quanto segue : 

 

A)  Individuazione ambito di intervento 

 

Assunto che nel Comune di Brindisi Montagna l’intervento della legge 219/91 e legge 

32/92  è stato massiccio ed in genere discretamente eseguito, visto che il  centro 

storico non ha una grande estensione e considerato che non sono presenti zone di 

tipo B.1 al P.I.C. è stato data funzione di ricucitura generalizzata, per cui è stato 

individuato un ambito unico coincidente con la zona “A” del R.U. 

 

All’interno dell’ambito sono stati individuati comunque degli assi prioritari di intervento, 

coincidenti con le strade di maggiore rilevanza storica ed architettonica. 

 

 

B)  Base tecnica attuativa del P.I.C. 

 

Gli atti di supporto  del P.I.C. approvati con Delibera di C.C. n. 56 del 30/12/2005, 

sono: 

 Documento Istruttorio e Regolamento attuativo 

 Planimetria con delimitazione dell’ambito di intervento, contenente  le 

 “ U.M.I.- (Rif. P.d.R.)”, gli “Interventi   L.219/81 e Vincoli L. 1089/39”, gli “Assi 

prioritari di intervento” 

 Scheda tipologica paradigmatica di progettazione interventi 

 Planimetria  “Tipologie costruttive” 

 Planimetria  “Stato di degrado degli edifici” 

 

Tali atti di disciplina tecnico - amministrativa, costituiscono gli elementi base del   

P.I.C. 

 

Ultimo elemento costitutivo del P.I.C. sono le  “Schede   Progetto”, che individuano i 

singoli interventi coerentemente agli elaborati generali di base e di approfondimento 

predisposti; esse saranno redatte per i fabbricati effettivamente oggetto di intervento. 
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Modalità operative per l’attuazione del P.I.C. ; 

 

In riferimento alle fasi successive, l’ipotesi operativa è basata sulla seguente 

sequenza: 

 

 Bando pubblico relativo e raccolta delle adesioni dei cittadini, con tempo di 

adesione prefissato ; 

 Redazione e Pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto; 

 Redazione a scorrere sulla graduatoria delle schede – progetto di cittadini aventi 

diritto che confermino la richiesta, con quantificazione dei finanziamenti occorrenti; 

 Verifica economica in relazione al rapporto disponibilità – richieste assentite; 

 In presenza di disponibilità economica, riapertura dei termini del bando per 

acquisire nuove richieste. Ripetizione delle procedure e prosecuzione sequenziale 

fino all’esaurimento dei fondi. 

 

 

Dotazione economica del P.I.C. - Esigenze gestionali 

 

La dotazione economica su base comunale del P.I.C. “Riqualificazione formale 

facciate e Coperture”, tenuto conto degli interventi già attuati nella prima fase, è così 

determinata: 

 1° Fase – disponibilità  

 € 71.187,00  “entro tetto finanziario” 

 € 50.000,00 “fuori tetto finanziario” (quota a carico dei privati per l’attiazione 

degli interventi) 

 

A) 2° Fase 

 €. 60.000,00 “entro tetto finanziario” 

 €. 30.000,00 “fuori tetto finanziario” (quota a carico dei privati per 

l’attiazione degli interventi) 

 

La dotazione economica prevista con la presente modifica il Piano a valere  sui 

finanziamenti del P.O.  Val  d’Agri  che è quindi  pari  ad  € 131.187,00 così’ distinta: 

a) Fondi derivanti da disponibilità  -prima fase  del PO Val d’agri     €. 71.187,00 

b) Fondi programmati con la seconda fase del PO. Vol D’agri ……          €. 60.000,00. 

 

Tutti i fondi sono destinati all’assegnazione di contributi ai cittadini. 

 

Non sono previsti oneri legati all’attuazione e gestione degli interventi in quanto sono 

restano a carico dei privati gli oneri per la redazione delle schede progetto e 

progettazione dei singoli interventi  mente la gestione (istruttoria tecnica , 
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approvazione progetto, emanazione dei provvedimenti fino alla liquidazione finale) 

saranno effettuati dalla struttura tecnica comunale  

 

Le esigenze legate alla attuazione e gestione del P.I.C., possono sommariamente 

così elencarsi: 

 Redazione pubblicazione avviso pubblico – acquisizione controllo e verifiche 

istanze di contributo – controllo e verifiche autocertificazioni 

 Istruttoria istanze e redazione graduatoria provvisoria e definitiva. 

 Verifica, istruttoria e controllo conformità urbanistica delle schede  progetto e delle  

progettazioni  dei  singoli interventi; 

 gestione connessa alla istruttoria delle istanze e  dei progetti, emanazione dei 

provvedimenti di concessione dei contributi – liquidazioni in corso d’opera e e 

liquidazione finale dei contributi; 

 Rendicontazione delle spese e verifiche tecniche; 

 

 

 

Quadro Economico Generale del P.I.C. 

(Cifre a valere sul P.O. Val d’Agri) 

 

FASE 1 – Entro tetto Finanziario  

a) Contributi da assegnare direttamente ai cittadini €. 71.187.00 

b) Oneri e spese per la gestione del PIC (gestione diretta 

tramite UTC) 

 

€.   0 

 SOMMANO  €. 71.187.00 

 

FASE 2 – Entro tetto Finanziario  

a) Contributi da assegnare direttamente ai cittadini 60.000,00 

b) Oneri e spese per la gestione del PIC (gestione diretta 

tramite UTC) 

 

€.0 

 SOMMANO  €. 60.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO €. 131.187,00 

 

 Non si prevedono oneri poiché la gestione viene effettuata internamente alla struttura 

tecnica dell’ente. 

 

Specificazioni  

Sono esclusi dai contributi gli immobili ex novo o non ancora ultimati. 

Sono altresì esclusi dai contributi per facciate e coperture  tutti quegli immobili  che 

hanno fruito o fruiscono dei benefici di cui alla Legge 219/81, legge 32/92 e legge 

226.99 i cui lavori non risultano ultimati alla data del 30/12/2005 (data di approvazione 

del P.I.C. da parte del Consiglio Comunale). 
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Possono accedere ai  contributi gli immobili che hanno fruito dei benefici di cui alla 

Legge 219/81, legge 32/92 e legge 226.99 per i quali sia i lavori che le procedure 

tecniche amministrative, compreso l’approvazione degli atti finali risultano conclusi 

alla data 30/12/2005 (data di approvazione del P.I.C. da parte del Consiglio 

Comunale). 

 

E’ inoltre consentito l’accesso ai contributi a tutti gli immobili cosiddetti trascinati di cui 

alla legge 32/92 che non hanno usufruito di contributi per le opere previste nel PIC 

facciate e coperture. 

 

Ai fini della quantificazione dei  contributi, il regolamento tiene conto, per motivi di  

equità, di una serie di situazioni ed opzioni differenziate riferite oggettivamente a 

quasi tutte alla tipologia dei fabbricati . 

 

Le schede - progetto sono soggette ad approvazione da parte dell’UTC 

 

Ad avvenuta approvazione, dopo che i cittadini interessati avranno individuato e 

segnalato impresa esecutrice e direttore lavori; si procede alla esecuzione dei 

medesimi. 

 


