
 

Prot.n.22/Pz/P/SA      Potenza, 11 Gennaio 2021 

Ai Sindaci dei comuni lucani 

LORO  SEDI 

 

Oggetto: Pubblicazione FAQ avviso pubblico contributo alle imprese ed ai professionisti lucani per far 

fronte alla tassa sui rifiuti (tari/taric) 2020.   

Si segnala a tutti i comuni della Basilicata che sul portale “Centrale Bandi” della Regione Basilicata all’ 

indirizzo https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/quesiti.jsp?id=644328 , nella sezione dedicata 

all’ AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI PER FAR 
FRONTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI/TARIC) 2020 - PO FESR BASILICATA approvato con 

D.G.R. n. 885 del 4 dicembre 2020 e pubblicato sul BUR n° 1 Supp. O. del 2 gennaio 2021, sono state 

pubblicate le FAQ aggiornate alle ore 12:00 del 8 gennaio 2021.  

Considerato che diversi sono i chiarimenti forniti dal R.U.P., dott. Antonio Bernardo - Dirigente Ufficio 

"Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" - tel. 0971668748 - mail 

antonio.bernardo@regione.basilicata.it , ai quesiti dei potenziali beneficiari delle agevolazioni previste 

dall’avviso suddetto, si raccomanda la opportunità di dare la più ampia divulgazione del contenuto delle FAQ 

attraverso la pubblicazione sui propri siti web ed il pieno coinvolgimento dei rispettivi Uffici Tributi dei 

comuni nell’uniformare e indirizzare le risposte agli utenti  non domestici interessati alla partecipazione al 

bando facendo riferimento in particolare alle risposte alle domande 5, 6, 8 e 23.  

Inoltre, essendo pervenute all’attenzione dell’ufficio regionale procedente diverse richieste di chiarimento in 

ordine ai requisiti per la partecipazione al bando si coglie l’occasione per ribadire che ai fini dell’Avviso 

regionale in questione, non rileva il pagamento delle rate TARI in scadenza,  in quanto il contributo regionale 

previsto dall’Avviso in questione spetta alle imprese e/o liberi professionisti anche laddove le stesse non 

abbiano tuttora versato le rate della TARI 2020.  

Infine, nel segnalare che potranno essere inviati, entro 7 giorni, dal termine ultimo per la presentazione delle 

domande, quesiti di chiarimento sull’avviso attraverso la pec del bando bonus.tari@pec.regione.basilicata.it  

si auspica la collaborazione degli enti comunali nel favorire la piena partecipazione ed un’adeguata 

informazione ai soggetti interessati dall’avviso in oggetto la cui scadenza per la presentazione delle istanze  è 

fissata per il giorno 2 febbraio 2021 ore 18.00.  

Cordiali saluti.  

 

       Il Presidente        Il Responsabile di Settore  

Salvatore Adduce            Graziano Scavone   
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