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COMUNE DI 
 

 

 

 

BRINDISI  MONTAGNA 
 

 

 

(Provincia di Potenza) 
 

 

 

 

 

Criteri e direttive per una disciplina comunale degli 

interventi di riqualificazione e vivibilità del centro storico 

del comune di Brindisi Montagna 
 

 

Piano Operativo  Val d’Agri, Misura A.1.a 

Delibere G.R. 2233/2003 e 662/2004 
 

 

 

 

 

P.I.C. “Casa Sicura” 
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Premesse - Generalità 
 

Il presente regolamento attuativo disciplina l’accesso dei privati che ne facciano richiesta, 

avendone titolo, ai contributi previsti per il Piano Operativo Casa Sicura. di cui al P.O. Val 

d’Agri, nel rispetto della delibera G.R. 662/2004 

 

Tanto in relazione alle linee attivate, come specificato nella Relazione istruttoria che si 

ritiene qui richiamato. 

 

Possono inoltrare domanda di contributo tutti coloro che sono proprietari o titolari di diritti 

reali sugli immobili del centro abitato di Brindisi Montagna   compresi  nelle zone A e B2 

come individuato nella perimetrazione del PIC  Casa Sicura  Tav. 4. 
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Interventi 

del tipo 

 
Quota max di finanziamento (*) 

 
Destinazione  d’uso 

Quota max di finanziamento (€.) 
Unitario Complessivo 

a.2 
75% del costo dell'intervento 

comprese le spese generali 
Abitativa o  

15,00 €/ mc. 
 

Max. € 7.500 

b 80% del costo dell'intervento 

comprese le spese generali 
Abitativa o  

12,00 €/ mc. 
 

Max. € 6.000 

 

 

 

Articolo 1  - Linee Attivate – Norme Regionali : 
 

 

il presente regolamento regola i requisiti per l’accesso ai benefici del P.O. Val d’Agri 

in relazione al  Piano operativo  di  Conservazione “Casa  Sicura” del Comune di 

Brindisi Montagna, in relazione alle linee a.2  e b sottoriportate 

Linee attivate - Contributi massimi concedibili ai sensi della Del. G.R. 662/2004 

 

 

 

 

                 compatibile 

 

                                                                                   compatibile 

                  

 

Assunto che le Norme regionali (Del. G.R. 662/2004) indicano   per la assegnazione  

del  contributo  gli  immobili  ubicati  nelle  zone  A,  B.1   e  B.2,  dato  che  a  Brindisi 

Montagna  non  si  riscontra  la  presenza  di  zone  B.1,  potranno  fruire  dei  contributi  i 

proprietari degli immobili siti in Brindisi Montagna con destinazioni d’uso compatibili 

ed ubicati in zona A e B.2 , come da apposita cartografia. 

 

Articolo 2 – Esclusioni : 

 

Sono  esclusi  dal  contributo  gli  immobili realizzati non ultimati alla data di 

approvazione del presente regolamento. 

Gli immobili ristrutturati ai sensi della legge 219/81 e succ. mod. ed int e legge 32/92, 

possono accedere ai contributo con le modalità e nella misura indicata al successivo 

art. 3. 

 

Sono comunque esclusi dal contributo tutti  gli immobili i cui lavori sono stati ultimati in 

data successiva al 30.12.2005.(data di approvazione del PIC da parte del Consiglio 

Comunale) 

 

Sono ammessi a contributo gli immobili cosiddetti trascinati di cui alla legge 32/1992 

che non hanno usufruito di contributi per impianti e finiture e che tali opere  non sono 

state realizzata. 

 

Le unità che alla data di assegnazione del contributo non risulteranno regolarmente 

censite al Catasto Urbano, decadono dal beneficio. 
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Articolo 3 – Contributi massimi ammissibili: 
 

 

In  relazione  alle  tipologie  di  intervento  attivate  ed  alla  ubicazione  del  fabbricato 

nell’ambito  della  perimetrazione  allegata,  i  contributi  massimi  ammissibili  vanno 

calcolati nel rispetto di tutti i parametri riportati nella tabella allegata. 

 

Per ogni progetto bisognerà quindi verificare l’a  ammissibilità  sia  in relazione  alla 

volumetria dell’immobile che in relazione al parametro massimo assoluto. 

 

L’importo globale di progetto sarà formato dall’importo dei lavori di computo metrico 

estimativo  e  dalle  spese  generali,  quantificate  nella  misura  forfettaria  del  10% 

dell’importo dei lavori stessi. 

 

La cifra così ottenuta , nel rispetto dei parametri massimi, sarà ammessa a contributo 

con le percentuali indicate nella colonna finale della sottostante tabella e con 

arrotondamento all’euro. 

 

I prezzi unitari di riferimento dei lavori saranno di norma quelli del Prezzario Regionale 

Ufficiale in vigore all’atto della compilazione del progetto 
 

 

 
TABELLA  COMUNALE  DEI  CONTRIBUTI AMMISSIBILI 

Tipologia di 
intervento 

Zona di 
ubicazione 
immobile 

Contributo   max . ammissibile 

Al metro cubo 
vuoto per pieno 

Ad unità abitativa 

In  percentuale  sul 
costo di  intervento 

(comprensivo del 10% 
di spese generali) 

a.2 

(impiantistica) 

A 
€  15,00 

(Quindici) 
€  2.000,00  
(Duemila ) 

60% 

B.2 
€  12,00  
(Dodici) 

€  2.000,00  
(Duemila) 

50% 

b 
(effic.termica) 

A 
€  12,00  
(Dodici) 

€  4.000,00  
(Quattromila) 

60% 

B.2 
€  10,00  
(Dieci) 

€  4.000,00  
(Quattromila) 

50% 
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Gli immobili che hanno fruito dei benefici della legge 219/81 e legge 32/92 possono 

accedere ai contributi con le seguenti limitazioni; 

in relazione alla linea a.2: 

- Nella misura massima ammissibile per tutte quelle unità immobiliari i cui lavori 

risultano ultimati entro la data del 05.03.1990 (entrata in vigore della legge legge 

46/90 in materia di sicurezza degli impianti) 

- Riduzione del contributo massimo ammissibile  del 20% nel caso di unità 

immobiliari i cui lavori risultano ultimati successivamente il 05.03.1990 e prima del 

30.12.2005 (data di approvazione del PIC “Casa Sicura”); 

in relazione alla linea b: 

- Nella misura massima ammissibile per tutte quelle unità immobiliari i cui lavori 

risultano ultimati entro la data del 16.01.19914 (entrata in vigore della legge legge 

10/91 in materia di risparmio energetico) 

- Riduzione del contributo massimo ammissibile  del 20% nel caso di unità 

immobiliari i cui lavori risultano ultimati successivamente il 16.01.1991 e prima del 

30.12.2005 (data di approvazione del PIC “Casa Sicura”); 

Sono comunque esclusi dal contributo tutti  gli immobili i cui lavori sono stati ultimati in 

data successiva al 31.12.2005. 
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Articolo 4 – Criteri per l’assegnazione dei contributi : 
 

 

A seguito di Avviso Pubblico che concederà un termine di adesione non inferiore a 

giorni  30 (trenta) , fra tutte le richieste pervenute in  tempo utile, verranno redatte  

apposite  graduatorie, una per ogni  tipologia di intervento,in base ai seguenti criteri : 

 

Per le linee a.2  e b 

1. Residenza stabile , da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico del PIC, in abitazione così ubicata come da perimetrazione delle zone di 

intervento per il Piano Casa Sicura  del P.O. Val d’Agri (*) 

- Zona A -  PUNTI  4 (quattro) 

- Zona B2 -  PUNTI  3 (tre) 

 

2. Cittadini che hanno trasferito la propria residenza negli ultimi cinque anni e che 

risultano stabilmente residente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico del 

PIC, in abitazione così ubicata come da perimetrazione delle zone di intervento per il 

Piano casa Sicura  del P.O. Val d’Agri: 

-  Zona A -  PUNTI  3 (tre) 

- Zona B2 -  PUNTI  2 (due) 

-  

3. Cittadini che vogliono trasferirsi in abitazione così ubicata come da perimetrazione 

delle zone di intervento per il Piano Piano Casa Sicura  del P.O. Val d’Agri, con 

l’obbligo, pena la decadenza dal contributo, di trasferimento della residenza entro sei 

mesi dal termine di ultimazione dei lavori; 

-  Zona A -  PUNTI  2 (due) 

- Zona B2 -  PUNTI  1 (uno) 

 

4 Titolare o condomino di età uguale o superiore a 65 anni 

 

5.   UMI che non abbia beneficiato degli interventi di cui alla legge 219/81 e  legge 32/92   

PUNTI  3 (Tre) 

 

6.   UMI con presenza di disabili o con invalidi con invalidità superiore al 70%   

PUNTI  2 (due) 

 

A parità di punteggio saranno considerate prioritarie le domande presentate da coppie 

giovani che hanno contratto matrimonio negli ultimi dieci anni e quelle nelle quali sia 

presente un disabile o invalido; 
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Nel caso di ulteriore parità verrà data priorità agli interventi nella  cui U.M.I. si registri 

complessivamente il più elevato numero di residenti. 

 

Ad ulteriore parità verrà considerato prioritario il numero dei componenti il nucleo 

familiare residente.   

 

Ad ulteriore parità di punteggio farà fede l’ Ordine Cronologico delle Domande ; 

 si terrà conto della data  nella quale l’istanza sarà completa di tutta la documentazione 

richiesta. 

 

 (*) Ai fini della priorità, la residenza stabile di un ascendente o di un discendente diretto del proprietario, è equiparata 

alla residenza del proprietario medesimo; 



PO Val d’Agri –  Misura A.1.a  - “ P.I.C. Casa Sicura” (agg. 2012) 8 

  

 

 

 

 

 

Articolo 5 – Limitazioni al cumulo - Riparto economico : 
 

 

Sarà possibile per tutti gli aventi titolo partecipare a tutte le tipologie di messa in 

sicurezza  ;  nel caso una abitazione risultasse in posizione utile per ricevere il contributo 

su più linee, si procederà assegnando il contributo intero su una linea ed il contributo 

ridotto al 50% (rispetto a quello ammissibile ai sensi del presente regolamento) sulle 

linee eccedenti la prima. 

Sarà facoltà del beneficiario scegliere la linea sulla quale avere l’intero contributo ; è   

possibile inoltre rinunciare al contributo in relazione ad una linee mantenendo le altre. 

L’Amministrazione   si   riserva   di   stabilire   nei   tempi   e   nei   modi   opportuni   la 

ripartizione economica fra le varie linee componenti il P.I.C. 

 

Articolo 6 – Modalità attuative – Erogazione dei Contributi : 
 

 

Ai cittadini che risulteranno possibili assegnatari dei contributi, verrà richiesto di far 

pervenire progetto esecutivo degli interventi redatto da tecnico abilitato entro giorni  30 

dalla apposita comunicazione. 

 

in caso di beneficio fra più misure, il termine concesso è prorogabile a gg. 45. 

 

In mancanza si procederà a coprire i posti vacanti con  scorrimento della graduatoria. 

 

Sulla base dei progetti presentati l’Amministrazione provvede, tramite l’UTC e/o esperti 

designati alla approvazione tecnico – economica ed alla determinazione del 

contributo ammissibile , dandone comunicazione agli interessati. 

 

I titolari dei contributi, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento dell’istanza e 

di determinazione del contributo, dovranno : 

- individuare impresa esecutrice e direttore dei lavori, ed iniziare i lavori entro il 

termine tassativo di giorni  60 (sessanta) dandone comunicazione al Comune; 

- ultimare  i   lavori  entro   sei mesi dal  loro  inizio, dandone comunicazione al 

Comune. 

 

Il contributo verrà così erogato : 

 

- Un primo 40% in seguito ad avvenuta dichiarazione di esecuzione di almeno metà 

degli interventi da parte del D.L. , previa presentazione delle relative fatture; 

- Un  secondo 40% in seguito ad avvenuta dichiarazione  di  ultimazione  degli interventi 
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da parte del D.L. , previa presentazione delle relative fatture; 

 

- La liquidazione del 20% a presentazione ed approvazione di rendicontazione finale. 

 

Le proposte di liquidazione vengono sottoscritte dall’U.T.C. sulla base delle 

documentazioni prima citate. 

 

L’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto delle norme vigenti, e rispettando i dettami 

del progetto approvato. 

 

L’avviso pubblico di cui al primo paragrafo del precedente art. 4 dovrà contenere le 

specifiche tecniche degli interventi 

 

 

 

Brindisi Montagna , giugno 2012 

 
 

 

 

 


