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         COMUNE DI OLIVETO CITRA    
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 La legge regionale n. 20 del 03/12/2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 09/12/2003, reca 

norme semplificative dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania, impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente 

agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, con l’introduzione delle procedure di seguito riportate, tese a concludere, pena la 

revoca delle provvidenze, le singole istanze di finanziamento. 

 

 I beneficiari dei contributi già concessi possono chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione, a mezzo di istanza, di 

fissare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, se scaduti e/o insufficienti per l’esecuzione degli interventi. 

 

 La richiesta va effettuata entro il 08/02/2004 (ovvero entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge regionale). 

 I nuovi termini non possono superare i venti mesi. 

 All’istanza va allegata una relazione a firma di un professionista abilitato (progettista o direttore dei lavori) che riferisca sullo 

stato delle opere realizzate e da realizzare ed indichi il tempo strettamente necessario per l’esecuzione e/o completamento dei lavori. 

 Il mancato rispetto delle scadenze indicate nell’originario provvedimento ovvero dei nuovi termini assegnati comporta la 
decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidato; nei successivi trenta giorni, si adotterà il conseguente 

formale provvedimento di revoca; i lavori non ancora eseguiti dovranno essere ultimati a cura e spese del beneficiario seguendo 

l’ordinaria procedura di rilascio del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività. 

 

 Il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 4, entro 120 giorni dall’ultimazione dei lavori dovrà presentare al 

Comune, pena la decadenza dei benefici relativi alla parte del contributo non ancora corrisposto, la sottoindicata documentazione per 

la richiesta di liquidazione del saldo finale: 

a) relazione giurata del direttore dei lavori sull’andamento degli stessi; 

b) stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell’impresa e dal proprietario; 

c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le 

unità ammesse a contributo; 

d) le fatture relative all’importo ammesso a contributo; per i lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.L. 30/05/1988 n. 

173, convertito nella legge 26/07/1988 n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa dal beneficiario attestante l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa o in economia; 

e) collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di importo superiore a € 516.456,89. 

 

Per i lavori già ultimati alla data odierna, la documentazione sopra indicata va esibita entro 120 giorni dalla data di entrata in 

vigore della Legge Regionale; le richieste di liquidazione del saldo, presentate e non ancora liquidate, vanno riproposte nei modi 

fissati dalla Legge Regionale in questione. 

 

 Gli interessati sono invitati ad attenersi alle disposizioni sopra riportate, rivolgendosi per l’ulteriori informazioni 
all’Ufficio Ricostruzione nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990,  vale quale avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 7, della stessa legge; 
 Dalla Residenza comunale, li 15/01/2004 

         Il Sindaco 

               Dott. Carmine Pignata 
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