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Ai sig. SINDACI 
dei comuni 
di cui all'allegato elenco 
LORO SEDI 

Oggetto: 	OCDPC 622 del 17 dicembre 2019 - OCDPC 674 del 15 maggio 2020 - OCDPC 827 
del 4 gennaio 2022 - Eccezionali eventi meteorologici del novembre 2019 - 
Ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 2, lettere c) ed e) dell'art. 25 del 

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.I - Precisazioni 

Con riferimento alla nota prot. N. 6931/16B1 del 17/01/2022 inerente l'oggetto ed alla 

richiesta di chiarimenti pervenuta da parte del comune di Rotondella sì precisa che, ai sensi 
dell'art.l della O.C.D.P.C. n.674 del 15 maggio 2020 (GU n.156 del 22-6-2020): 

A. I fabbisogni per i "privati" di importo fino ad € 5.000 di cui alla lett. c) sono 

ammissibili e finanzìabii SOLO SE RIFERITI AL RIPRISTINO DI 

ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE IN MANIERA ABITUALE E 

CONTINUATIVA; 
B. I fabbisogni per "privati" compresi fra € 5.000 ed € 20.000 di cui alla lett. c) sono 

ammissibili e finanziabili fino ad €5.000 SOLO SE RIFERITI AL RIPRISTINO 
DI ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE IN MANIERA ABITUALE E 

CONTINUATIVA mentre la parte eccedente và sommata agli interventi lett. e) 
per i quali, allo stato, non esiste ancora copertura finanziaria; 

C. I fabbisogni per "attività economiche e produttive" di importo fino ad € 20.000 di 

cui alla lett. c) sono ammissibili e finanziabii se RIFERITI A SPESE 

NECESSARIE PER L'IMMEDIATA RIPRESA DI TALI ATTI VITA'; 
D. I fabbisogni per "attività economiche e produttive" oltre € 20.000 vanno sommati 

agli interventi lett. e) per ì quali, allo stato, non esiste ancora copertura finanziaria. 

Risulta inoltre opportuno evidenziare che: 
> le domande pervenute a seguito di bandi comunali dell'agosto 2020, risultando in un 

mero elenco di fabbisogno stimato, NON sono tutte ammesse; 
> non risulta necessario stabilire un ordine di priorità dei beneficiari in quanto a tutti 

coloro che rientrano nella casistica sarà assicurata la liquidazione del contributo 
necessario per il ripristino dell'abitazione principale o per la ripresa dell'attività 
economica (ivi comprese quelle agricole); 



REGIONE BASILICATA 

> in questa fase le istanze per i privati e per le attività economiche superiori a 20.000,00 
non sono ammissibili ed il loro finanziamento è vincolato ad eventuali futuri 
stanziamenti da parte del MEF; 

hanno diritto alla liquidazione del contributo i proprietari, .i comproprietari, i locatari e 
gli altri soggetti titolari di altro diritto reale di godimento come risultanti dalla scheda 
dell'agosto 2020 e con riferimento alla data dell'evento; 

la liquidazione del contributo andrà eseguita direttamente ai soggetti citati al 
precedente punto; 

> l'importo massimo del contributo non è suscettibile di aumento anche nel caso in cui si 
eseguano lavori suppletivi rispetto a quelli preventivati; 

è necessario che l'importo delle eventuali spese tecniche risponda a criteri di 
proporzionalità rispetto ai lavori eseguiti e le attività tecniche svolte. La congruità 
delle spese tecniche deve essere esplicitamente attestata dal responsabile del 
procedimento dell'ufficio comunale sul relativo documento fiscale; 

> tutte le fatture devono essere quietanzate. 

Per ultimo, al fine di agevolare l'invio di quanto richiestoVi con precedente nota 
6931/16B1 del 17-01-2022, si dispone il differimento della scadenza al giorno 04 Aprile 2022. 

Resta confermata la facoltà in capo a questo ufficio di effettuare controlli a 
campione in qualsiasi momento per accertare la regolarità delle procedure, la 
realizzazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e qualsiasi altra 
documentazione in ordine all'assegnazione e liquidazione dei ristori previsti dalle 
norme in oggetto, significando che nel caso vengano riscontrate irregolarità, si potrà 
anche procedere alla revoca dell'assegnazione c/o alla restituzione delle somme 
eventualmente già percepite. 
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Ing. LLO 
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La P.O.C.: 
Ing. Guido LOPERTE 
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Comuni di: 

1. Bernalda 
2. Ferrandina 
3. Matera 
4. Miglionico 
5. Monta ibarto Jonico 
6. Montescaglioso 
7. Nova Sirì 
8. Pisticci 
9. Policoro 
10. Pomarico 
11. Rotondella 
12. Scanzario fonico 
13. Valsinni 
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