
L.R. 19 dicembre 2018, n. 47 recante: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato 
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)”.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 dicembre 2018, n. 129.

 

(…) 

Art. 15 Programma operativo nel settore delle politiche della casa. 

1.  Al fine di fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per 
arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici 
può concedere la proroga, fino al 30 giugno 2020, del termine per l'ultimazione dei lavori, esclusivamente ai soggetti attuatori di 
interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale 
numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto, alla data del 31 dicembre 2018, un 
avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori e sia pervenuta, entro la data prevista per la conclusione dei lavori, formale 
richiesta di proroga.  

2.  La verifica dell'avanzamento dei lavori pari o superiore al 35 per cento, ove non già presente agli atti, è effettuata dalla commissione 
di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.  

3.  Gli interventi che non soddisfano la condizione del 35 per cento di avanzamento lavori decadono dal beneficio e il dipartimento 
regionale competente in materia di lavori pubblici provvede alla revoca e all'eventuale recupero delle somme trasferite. Le economie 
sono riprogrammate dalla Giunta regionale per finalità di edilizia residenziale pubblica.  

4.  A seguito della concessione della proroga di cui al comma 1 ai soggetti attuatori è applicata una riduzione del finanziamento loro 
assegnato in ragione dello 0,5 per mille per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori. 
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