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Eventi sismici della provincia dell'Aquila
Vice Commissario delegato

alle operazioni di soccorso e assistenza,
allepopolazioni sfollate e per I'acceierazione
e la chiusura della prima fase dell'emergenza

exari. 3 OP.C.lvf. I maggio 2009, n. 3761

p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo
L'Aquila

Ai Presidenti delle Province di:
L'Aquila
Pescara
Chicti
Teramo

Alla Di.Coma. C.
L'Aquila

Ai Responsabili dei C.O.M.
Loro sedi

Al c.o.i. Giulifu"10Va

OGGETIO: Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n.3779 del 6 giugno 2009.
CliiariIDenti~1€ precedere di erogaziene dei contributi.

In data 27 luglio 2009 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.172 gli indirizzi per
l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n.3779 del 6 giugno 2009.

In particolare, in merito alla procedura di erogazione, da parte dei Sindaci, dei contributi ai
privati per la riparazione della propria abitazione principale, dichiarata inagibile con esito di tipo "B"
ovvero di tipo "C", si fa presente che essa è regolata dall'art.4 della citata OPCM secondo cui "il
Sindaco provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla
comunicazione della conclusione di lavori".

In tal senso quanto previsto dal capitolo l O dei suddetti Indirizzi deve intendersi, invece, riferito
solo al contributo del 25%, per il quale è richiesta la presentazione di specifica documentazione.

In questo contesto i documenti attestanti l'avvenuto pagamento - di cui al punto c) del citato
capitolo lO - si riferiscono, ovviarnente, alle fatture relative agli stati di avanzamento lavori per i quali il
Comune ha già provveduto all'erogazione del contributo del 75%, che dovrà avvenire secondo modalità
stabilite da ciascun Sindaco.

L'attestazione di pagamento dell'ultima fattura dovrà essere consegnata dall'interessato al
Comune con la massima urgenza a far data dall' effettivo versamento del contributo finale del 25% e,
comunque, entro i termini previsti dal contratto sottoscritto con l'impresa, al fine di consentire
all'Amministrazione comunale di attivare il processo di rendicontazionc secondo icriteri già emanati in
merito.
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Alla luce di quanto sopra, appare evidente come tale procedura consenta al cittadino di far
eseguire gli interventi di riparazione del proprio immobile senza per questo dover anticipare le relative
spese.

Si invitano le SS.LL., nell'ambito della consueta, fattiva collaborazione di voler comunicare
quanto sopra ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio delle province di propria competenza, al fine
di informare correttamente i cittadini sulle modalità di erogazione dei contributi di cui all'OPCM
3779/2009.


