
 

 

COMUNICATO 

Prot. n.  811 del 04-08-2009 

Oggetto: modalità di erogazione dei contributi per  la riparazione degli edifici temporaneamente 

inagibili(con esito B o C).   OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009 

Il Commissario delegato per le operazioni di soccorso, con la nota n. 3276 del 2 agosto 2009, ha 

chiarito che la erogazione dei contributi per i lavori di riparazione degli edifici con inagibilità di tipo B e C, 

secondo l’art. 4 della OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009, non è condizionata alla preventiva anticipazione 

delle relative somme da parte del cittadino richiedente e che  le relative modalità attuative possono essere 

anche definite dai Sindaci . 

Al riguardo si ritiene utile riportare il testo dell’art. 4: “Il Sindaco del Comune 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 dei lavori”. 

Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni che il Comune di L’Aquila ritiene di poter adottare al 

fine di favorire l’accesso al contributo da parte dei soggetti interessati, evitando ogni ipotesi di 

anticipazione da parte dei medesimi soggetti e, comunque, nel rispetto della disciplina contenuta nel citato 

art. 4 dell’OPCM n. 3779 del 2009: 

a) La prima rata del  25% del contributo viene erogata a seguito della presentazione del primo  stato di 

avanzamento dei lavori autorizzato dal direttore dei lavori con apposito certificato di pagamento e 

con relativa fatturazione da cui risulti: gli oneri per l’impianto del cantiere e la descrizione delle 

attività realizzate, il costo dei materiali acquisiti, i lavori effettivamente eseguiti,  gli oneri relativi 

alle spese tecniche; l’importo del certificato di pagamento e della fatturazione deve essere almeno 

pari al valore del 25% del contributo ritenuto ammissibile. 

b) La seconda e la terza rata del 25% ciascuna viene erogata sulla base di successivi stati di 

avanzamento dei lavori autorizzati dal direttore dei lavori con apposito certificato di pagamento e 

con relativa fatturazione da cui risulti, rispettivamente, una spesa complessiva (comprese le 

eventuali spese tecniche) di importo   almeno pari al 50% e al 75% del contributo ritenuto 

ammissibile;  

c) Il residuo 25% viene erogato a saldo entro 30 giorni dalla acquisizione della comunicazione di 

conclusione dei lavori e del certificato di ultimazione e regolare esecuzione con le fatture 

quietanzate delle prime tre rate. 

d) La fattura quietanzata del saldo (ultima rata del 25%) viene trasmessa al Comune entro  10  giorni 

dalla erogazione del relativo importo. 



 

 

 Le fatture vengono intestate al soggetto che ha titolo a richiedere il contributo ed a riscuotere le 

relative rate e il saldo: proprietario (o altro soggetto titolato), o amministratore di condominio (o 

comunque il soggetto che è abilitato a presentare la richiesta di contributo per le parti comuni). 

 

        

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

EMERGENZA E RICOSTRUZIONE 

    (Ing. Mario Di Gregorio) 

         IL SINDACO 

        (On. Dott. Massimo Cialente) 


