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Prot. n. 23834/12BE Potenza, 15/02/2022 

 

Ai Dirigenti degli Uffici 
Responsabili delle Azioni del 

POR FESR 2014/2020 relative 
ad operazioni di “Opere 

pubbliche” 
 

Direzione Generale per la Salute 
e le Politiche della Persona 

 
Ufficio Risorse Finanziarie del 

SSR 
 

Ufficio Sistemi Produttivi e 
Infrastrutture Culturali e 

Scolastiche e Sport 
 

Ufficio Risorse Idriche 
 

Ufficio Energia 
 

Ufficio Parchi, Biodiversità e 
Tutela della Natura 

 
Ufficio Economia Circolare, 

Rifiuti e Bonifiche 
 

Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale 
e Opere Pubbliche 

 
Ufficio Infrastrutture e Reti 

 
Ufficio Trasporti e Mobilità 

Sostenibile 
 
 
 

e p.c.           Ai Dirigenti Generali  
 

Dott. Alfonso MORVILLO 
Dipartimento Programmazione e 
gestione delle risorse strumentali 

e finanziarie 
 

Dott.ssa Liliana SANTORO 
Dipartimento dell’ambiente, del 

territorio e dell’energia 
 
 



 
DIREZIONE GENERALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE E LA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
STRUMENTALI E FINANZIARIE 
UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE  
DEI PROGRAMMI OPERATIVI  
FESR BASILICATA 

 
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza 
Tel. 0971 668748 – 0971 668346  
fesrbasilicata@regione.basilicata.it  
antonio.bernardo@regione.basilicata.it 
ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it  

 

  

pag. 2/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott. Canio ALFIERI SABIA 

Dipartimento Politiche di 
sviluppo economico, il lavoro e i 

servizi alla comunità 
 

Ing. Roberto TRICOMI  
Dipartimento infrastrutture e 

mobilità 
 

Dott. Domenico TRIPALDI 
Dipartimento la salute e le 

politiche della persona 
 

Solo a mezzo PEC  
 
 
 

OGGETTO: PO FESR e POC Basilicata 2014-2021. Progetti di OO.PP. in corso di 
attuazione. Compensazioni prezzi dei materiali da costruzione anno 2021. 
Comunicazioni 
 
Come è noto, l’art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata 
sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato 
l’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106/2021), che aveva introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti 
pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da 
costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estendendo tale disciplina anche per il 
secondo semestre del 2021. 
In particolare, l’art. 1, co. 398 e co. 399 citati, ha previsto: 
• la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e 

impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate 
nel libretto delle misure, fino al 31 dicembre 2021; 

• la rilevazione, con apposito Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili da adottarsi entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in 
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 
2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.  

Si evidenzia che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata 
pubblicata la Circolare ministeriale finalizzata a fornire indicazioni sulle “Modalità operative per il 
calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 106/2021” (https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-
11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf). 
Pertanto, si comunica che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 01/01/2021 ed 
il 31/12/2021, come risultante dalla dichiarazione del direttore dei lavori, la compensazione dei 
prezzi richiesta possa essere considerata una variante ammissibile a valere sul PO FESR e sul POC 
Basilicata 2014-2020 in quanto dovuta a nuove disposizioni legislative che non modificano la 
natura generale del contratto che prevede il parere preliminare dell’Ufficio RdA.  

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf
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Resta inteso che tale possibilità si applica solo laddove detta variazione in aumento possa essere 
ricompresa nelle voci “Imprevisti” o tra le economie da ribasso d’asta, nei limiti stabiliti dal comma 
6 dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 1. 
A tal fine, si rammenta che la richiesta di compensazione dei prezzi dovrà essere  attivata dal 
beneficiario/soggetto attuatore mediante la procedura presente sul sistema informativo SiFesr 

2014/2020 relativa alle varianti (cfr. “Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi 
all’ammissibilità delle modifiche e varianti dei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate 
dal POR FESR Basilicata 2014/2020” – Versione 2.0 ex DD n. 12AF.2021/D.00239 del 12 maggio 
2021) (http://europa.basilicata.it/fesr/wp-
content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf). 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 

  
 

 
1 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Art.1-septies comma 6: “Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei 
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, 
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione 
della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme 
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le 
somme disponibili relative  ad  altri  interventi ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i quali  
siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure 
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto”. 

L’Autorità di Gestione  
dr. Antonio Bernardo 

http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf
http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf
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