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Pubblicazione “Graduatoria Provvisoria” contributi di cui 

all’OPCM 4007/2012, art. 2, comma 1, lettera c) 
 

L’Ufficio Edilizia del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata con la 

presente rende noto l’esito dell’istruttoria effettuata sulle istanze (pervenute per il tramite delle 

Amministrazioni Comunali interessate) presentate da parte dei soggetti privati e finalizzate alla 

concessione di contributi per interventi di “rafforzamento locale”, “miglioramento sismico” o 

“demolizione e ricostruzione” di edifici privati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della OPCM 

4007/2012. 

La graduatoria redatta e di seguito pubblicata riporta il : 
 

1. cognome e nome del richiedente; 
2. codice fiscale; 
3. indirizzo dell’unità immobiliare e/o del fabbricato oggetto di richiesta; 
4. Comune in cui ricade l’unità immobiliare e/o il fabbricato oggetto di richiesta; 
5. punteggio attribuito; 
6. tipo di intervento per cui si richiede il contributo; 
7. contributo max ammissibile; 
8. contributo max concedibile. 

 
Per semplicità di lettura la graduatoria viene pubblicata integralmente in ordine decrescente di 

punteggio con possibilità di estrazione parziale di graduatorie riferita al singolo comune, con 

indicazione del posizionamento delle singole istanze in graduatoria generale. 

Le istanze che risultano finanziabili con le risorse assegnate alla Regione Basilicata con Decreto 

del Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dalla D.G.R. n.1044 del 

7.8.2012, in attuazione dalla OPCM 4007/2012, pari ad € 1.732.286,48 per l’annualità 2011, sono 

quelle che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 1524,143. 

Eventuali e ulteriori poste finanziarie rivenienti dalle annualità successive al 2011, saranno 

utilizzate per lo scorrimento delle istanze della presente graduatoria. 

La graduatoria, redatta ed allegata alla presente, viene pubblicata sul Sito: 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059 accedendo all’area 

del Dipartimento “Infrastrutture e Opere Pubbliche” nella sezione “In Primo Piano” e viene, altresì, 

trasmessa mediante l’applicazione informatica, ai Comuni interessati che ne daranno immediata 

pubblicità con la pubblicazione sul proprio Portale Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio on 

Line”. 

La graduatoria rimarrà pubblicata  dal 1.8.2013 al 15.9.2013 sugli albi pretori dei Comuni e sul sito 

della Regione. 

Nel suddetto periodo, i richiedenti che dovessero riscontrare eventuali discordanze in ordine al 

caricamento dei dati trasmessi in forma di autocertificazione e/o che ritengano errato il punteggio 
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provvisoriamente attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati dalla OPCM 4007/2012, 

dovranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata e formale istanza di 

revisione. 

I Responsabili del Procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione, 

dovranno correggere i dati precedentemente inseriti. Questo Ufficio provvederà a riaprire l’apposita 

procedura Software, nel periodo che va dal 1.8.2013 al 15.9.2013. 

Al fine di procedere ad eventuali correzioni, i suddetti RUP dovranno : 

• accedere alla procedura dall’indirizzo mrs.protezionecivilebasilicata.it con inserimento delle 
credenziali precedentemente trasmesse; 

• selezionare l’istanza da correggere indicando in apposito campo gli estremi del 
ricorso/osservazioni e le relative motivazioni. Nel medesimo campo riportare l’esito del 
ricorso/osservazioni (accolto o respinto); 

• ove il ricorso/ osservazioni venga accettato, procedono alla correzione dei dati; 
• procedono a salvare nuovamente i dati riferiti all’istanza.  

 
Si sottolinea che le eventuali richieste di rettifica dovranno essere formalmente prodotte da parte 

dei richiedenti esclusivamente ai RUP. Solo i RUP, avranno la possibilità di procedere ad eventuali 

correzioni, da effettuarsi comunque entro e non oltre il 15.9.2013. 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Alla scadenza del periodo richiamato (15.9.2013), la procedura Software non consentirà ulteriori 

rettifiche, pertanto lo scrivente Ufficio provvederà a recuperare l’intera base dati e procederà alla 

redazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul BUR, sul Sito Regionale e trasmessa 

ai Comuni per la pubblicazione sui propri Portali Istituzionali. 

 
 
Il Resp. di P.O.C.        
Geom. Giovanni Passatordi 
          
         Ing. Giovanni di Bello 


