COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA,
REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
Venezia, 30 aprile 2014
Oggetto:

Prot. n. 189270/14/1

Class. B

All. 3

Adempimenti conseguenti alle Ordinanze commissariali dalla n. 1 alla n. 22 del 17 aprile
2014 relative alla determinazione della percentuale di contributo riconoscibile per la
realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione
di immobili di edilizia abitativa e di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di
immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio
2012 in relazione alla disponibilità economica di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come
ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012.
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Al Preg.mo Signor
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LORO SEDI
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Preg.mi Signori,
con l’adozione delle Ordinanze commissariali in oggetto indicate e relative alla determinazione
della percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino
con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e di riparazione, rafforzamento
e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del
mese di maggio 2012 in relazione alla disponibilità economica di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012,
come ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012, si rende ora necessario
affrontare i successivi adempimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni necessarie per addivenire
alla formale adozione dei singoli provvedimenti di competenza di Codesti Comuni concernenti la
determinazione del contributo ammissibile in relazione alle domande di privati e attività produttive.
Con riferimento, in particolare, alle richieste formali e informali intervenute da parte di alcune
Amministrazioni, si ritiene - al fine di agevolare gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni
comunali - di rendere disponibile gli schemi di:
- Determinazione del contributo ammesso per la realizzazione di interventi di riparazione,
ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa
danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla disponibilità
economica di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo
d’Intesa del 4 ottobre 2012;
- Determinazione del contributo ammesso per la realizzazione di interventi di riparazione,
rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla disponibilità economica di cui
all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo d’Intesa del 4
ottobre 2012.
Si comunica, inoltre, che a breve sarà reso disponibile anche lo schema di determinazione del
contributo ammesso e liquidabile.
Con l’occasione si ritiene, nondimeno, necessario fornire – secondo un inquadramento di sintesi
e di suddivisione per tipologia – l’elenco delle verifiche da svolgere (PROCEDURE PER IL PAGAMENTO)
al fine dell’attivazione delle procedure per il pagamento dei contributi in rassegna. In particolare si
rappresenta come il sussidio fornito in allegato alla presente nota non introduca nel modo più assoluto
alcun elemento di novità rispetto alle determinazioni adottate dal Commissario delegato relative alla
concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e di riparazione, rafforzamento e ripristino,
ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di
maggio 2012, ma rappresenti solo un valido e sintetico compendio delle attività che Codesti Comuni
devono porre in essere per l’attuazione dei compiti afferenti la corretta gestione dei contributi in parola.
Infine, si rappresenta come, a decorrere dal giorno 6 maggio 2014 sarà nuovamente reso
disponibile l’apposito applicativo informatico “GPE-Sisma 2012” al fine di consentire lo svolgimento delle
correzioni dei dati inseriti secondo quanto già indicato nelle Ordinanze commissariali dalla n. 1 alla n.
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22 del 17 aprile 2014, in oggetto indicate, nonché per il completamento dell’inserimento della
documentazione mancante e necessaria per procedere con le successive fasi di verifica.
Per maggiore comodità, si informa infine che nell’applicativo informatico “GPE-Sisma 2012”, in
un’apposita sezione, sarà reso disponibile il materiale sopra indicato.
Certo dell’attenzione che le SS.LL. sapranno assicurare alla presente, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.

Il Commissario delegato
Luca Zaia

______________
Per informazioni:
Stefania Zattarin – Tel. 041/2793675 – Fax. 041/5228524
stefania.zattarin@regione.veneto.it
commissario.sisma@regione.veneto.it
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