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Contributi a fondo perduto per la ristrutturazione di immobili  

nei Comuni della Concessione “Gorgoglione”. 
 

Entra nel vivo il progetto ideato da Total E&P Italia per la 
riqualificazione di appartamenti a uso residenziale, destinati ad essere 

locati per il personale operante nel cantiere di Tempa Rossa.  
 
 
 
Entra nel vivo il progetto ideato e avviato da Total E&P Italia, che consentirà a  numerosi 

proprietari di appartamenti ad uso residenziale nel territorio dei 13 Comuni della 

concessione “Gorgoglione” di ricevere un sostegno concreto, sotto forma di contributo 

economico a fondo perduto, per la ristrutturazione e riqualificazione dei propri immobili, 

così da poterli concedere in locazione al personale che verrà impiegato nelle attività di 

cantiere per la realizzazione del progetto Tempa Rossa. 

 

Si è infatti conclusa nei giorni scorsi la fase dei sopralluoghi, che ha visto i professionisti 

incaricati da Total E&P Italia effettuare oltre 250  visite presso gli appartamenti dei 

proprietari che, dopo la pubblicazione del bando sul sito www.it.total.com avvenuta lo 

scorso agosto, hanno presentato correttamente la domanda di accesso al contributo 

economico.  Ultimata la fase dei sopralluoghi e completate le singole relazioni tecniche 

sullo stato degli immobili, è possibile ora procedere alla verifica di conformità delle 

dichiarazioni presentate e alla formulazione della graduatoria sulla base dei criteri previsti 

dal Bando.  

 

Nella definizione del contributo economico da assegnare a ogni singolo intervento, sino a 

5.000 euro per posto letto reso disponibile e sino a un massimo di 10.000 euro per 

appartamento con più di un posto letto, sarà data priorità alle domande che, anche in 

base alle valutazioni dei professionisti incaricati delle verifiche necessitano di contributi di 

minore entità, agli immobili più vicini al sito del progetto Tempa Rossa, agli interventi che 

più di altri garantiscono il rispetto dei tempi del bando e ai lavori che prevedono il 

coinvolgimento di imprese e maestranze locali.  
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La quasi totalità le domande presentate sono state corredate da preventivi formulati da 

ditte locali, che dunque lavoreranno a pieno titolo nell’ambito di questo progetto: un 

ulteriore volano dunque, quello generato da questa iniziativa, per lo sviluppo delle piccole 

imprese del territorio. 

 

Rispetto alle domande presentate, gli interventi richiesti sugli immobili candidati vanno 

dal rifacimento degli impianti elettrici o idraulici, alla realizzazione di impianti di 

climatizzazione e riscaldamento, all’imbiancatura degli interni, fino alla sostituzione degli 

infissi.  

 

Le domande pervenute e i sopralluoghi effettuati hanno riguardato immobili  presenti in 

12 dei 13 Comuni della Concessione “Gorgoglione”, nello specifico: Stigliano, 

Gorgoglione, Corleto Perticara, Aliano, Armento, Missanello, Laurezana, Cirigliano, 

Pietrapertosa, Guardia Perticara, Accettura e Castelmezzano. 

 
L’elevato numero di istanze presentato ha reso necessario prorogare l’iter valutativo, la 

cui scadenza  era prevista  inizialmente per il 31/10/2015. Dalla firma dell’impegno a 

locare l’immobile e della documentazione contrattuale, prevista a partire dall’inizio del 

nuovo anno, i destinatari dei finanziamenti avranno fino a quattro mesi di tempo per 

realizzare gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione sugli immobili. 

 

Questa iniziativa di Total E&P Italia permetterà ai proprietari selezionati di realizzare dei 

lavori di ristrutturazione dei loro appartamenti e di offrire in locazione più di 180 posti letto 

supplementari alle imprese che lavorano sul cantiere di Tempa Rossa. 

L’iniziativa darà luogo anche a nuove attività per le imprese locali che effettueranno i 

lavori di ristrutturazione a partire da quest’inverno. 

 

 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Responsabile Dipartimento Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 
Dipartimento Comunicazione: Valentina Roticiani (06.61248175) 

 


