
Determinazione  02 marzo 2023, n.112

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

Aggiornamento all’anno 2022, con decorrenza 1° ottobre 2022, dei costi base massimi
ammissibili per gli interventi di riparazione e ricostruzione sugli immobili privati
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1990, maggio 1991 e 9 settembre 1998,
ammessi al contributo pubblico.
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Aggiornamento all’anno 2022, con decorrenza 1° ottobre 2022, dei costi base massimi ammissibili per gli interventi di riparazione e
ricostruzione sugli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1990, maggio 1991 e 9 settembre 1998, ammessi al
contributo pubblico.
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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, 

come modificata e integrato con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018;  

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione 

amministrativa regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R.  539 del 23 aprile 2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

regionale”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 

dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”;  

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 

speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

VISTA la D.G.R. n.219 del 19/03/2021, avente ad oggetto: “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta Regionale;  

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.11.2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n.762 del 14/11/2022  n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.” con la 

quale è stata affidata alla Dott.ssa Liliana Santoro la responsabilità di Direttore generale per le 

“Infrastrutture e la Mobilità” per tre anni decorrenti dal 11.11.2022; 

VISTO il Decreto n.80 del 05.05.2022 “Regolamento “Controlli Interni di Regolarità 

Amministrativa” - Emanazione”; 
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VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

VISTA la DGR n.676 del 14.10.2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 

(P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113”; 

VISTA la L.R. n.34 del 06.09.2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la DGR n.134 del 25.03.2022 di approvazione del Documento di Economia e Finanza 

Regionale 2022-2024 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.9 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.10 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la DGR n.314 dell’1.06.2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la DGR n.499 del 28.07.2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022/2024”; 

VISTA la L.R. n.35 del 09.12.2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022/2024”; 

VISTA la DGR n.843 del 10.12.2022 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed 

al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, 

della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 dell’8/04/2022, recante: “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata. Approvazione”; 

VISTA la L.R. 29.12.2022 n. 45 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2023” 

 VISTO l’ art. 43 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ed in particolare il punto 8 dell’allegato 4/2 dello 

stesso D. Lgs. 118/2011;; 

VISTO il Decreto Legge 13 maggio 1999, n°132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 

luglio 1999, n° 226, recante “Interventi urgenti in materia di Protezione Civile “, che all’art. 2, 

comma 1, prevede in via generale, per tutte le attività di ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 9 settembre 1998, il rinvio alle norme del Decreto Legge 30 gennaio 1998, n°6, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n°61; 

VISTO, in particolare, l’art.2, comma 6, della predetta L. n° 61/98 in forza del quale ai fini della 

determinazione del costo degli interventi di riparazione e ricostruzione sugli immobili privati 
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ammessi al contributo pubblico, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle Regioni 

d’intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici e con il Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA l’Intesa avente ad oggetto la “Determinazione dei parametri tecnici economici per la 

definizione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico”, sottoscritta, in data 22 

gennaio 2001, dai Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania, dal Ministro dei Lavori 

Pubblici e dal Ministro dell’Interno; 

VISTA la Deliberazione 29 gennaio 2001, n°203, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 

della predetta “Intesa” sottoscritta ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n° 226/99 e dall’art. 2, 

comma 6, della Legge n° 61/98; 

CONSIDERATO che, a norma del comma 5 dell’articolo unico della richiamata “Intesa”, i costi 

base massimi ammissibili stabiliti al comma 1 dello stesso articolo, sono aggiornati annualmente 

sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del 

costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1999 ed il mese di giugno di 

ciascun anno successivo; 

CONSIDERATO, altresì, che tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla comunicazione 

della variazione dell’indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei Lavori Pubblici; 

VISTA la nota n° 17246, in data 26.09.2022, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la 

Condizione Abitativa –  Divisione 4, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 27.09.2022, 

con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT 

generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale nel periodo giugno 2021 – 

giugno 2022 è pari a + 12,9%; 

RITENUTO, per le motivazioni espresse in premessa, di poter aggiornare all’anno 2022, alla luce 

della variazione ISTAT sopra citata, i rispettivi costi base massimi ammissibili nel modo seguente e 

con decorrenza 1° ottobre 2022: 

Tabella 1 

Costi base massimi ammissibili – (art. 4, commi 1,2 e 3 della legge 30 marzo 1998, n°61) 

Livello di costo Percentuale rispetto al livello L5 Importo  

L5 100.0 €/mq 759,17 

L4 89.9 €/mq 682,03 

L3 74.3 €/mq 573,31   

L2 61.1 €/mq 463,67  

L1 49.2 €/mq 372,63 

 

Tabella 2 

Costi base massimi ammissibili – (art. 4, comma 5 della legge 30 marzo 1998, n°61) 

Livello di costo Importo  

L5 €/mq 379,13  

L4 €/mq 341,00  

L3 €/mq 286,19 

L2 €/mq 231,38 

L1 €/mq 185,84 
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EVIDENZIATO che i suddetti costi sono applicabili anche con riferimento agli eventi sismici del 

maggio 1990 e del maggio 1991; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di aggiornare all’anno 2022, con decorrenza 1° ottobre 2022, i costi base massimi 

ammissibili per gli interventi di riparazione e ricostruzione sugli immobili privati 

danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1990, maggio 1991 e 9 settembre 1998, 

ammessi al contributo pubblico, nel modo seguente: 

 

Tabella 1 

Costi base massimi ammissibili – (art. 4, commi 1,2 e 3 della Legge 30 marzo 1998, n°61) 

Livello di costo Percentuale rispetto al livello L5 Importo  

L5 100.0 €/mq 759,17 

L4 89.9 €/mq 682,03 

L3 74.3 €/mq 573,31    

L2 61.1 €/mq 463,67   

L1 49.2 €/mq 372,63 

 

 

 

 

Tabella 2 

Costi base massimi ammissibili – (art. 4, comma 5 della Legge 30 marzo 1998, n°61) 

Livello di costo Importo  

L5 €/mq 379,13  

L4 €/mq 341,00 

L3 €/mq 286,19 

L2 €/mq 231,38 

L1 €/mq 185,84 

 

 

2) Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul BUR della Regione Basilicata e 

sul sito istituzionale – sezione trasparenza. 
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Mimma Perciante

Fernando Mupo Liliana Santoro
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