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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 AGOSTO 2015, N.39
Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n.
20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni
in merito alle misure di assistenza alla popolazione”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Visto l’art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1
del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
Viste:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012
con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di
60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012
con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60
giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province
sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012
adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei
Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate,
tra cui, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale
di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;
Evidenziato che
- le richiamate OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 hanno circoscritto l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare
la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi
sismici fino al 29 luglio 2012, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti;
- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese
quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per
il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012
ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali
alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei
Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o
in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 506 del 18 giugno 2012, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, che ha approvato un’apposita direttiva di dettaglio

attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012;
Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “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”,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto
2012, con cui è stato:
- prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del
22 e del 30 maggio 2012;
- istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
- nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti ed a favore del quale è stata autorizzata l’apertura
di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, il quale
prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli
interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province
interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Visto il Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati;
Visti:
- l’art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato nella G.U.
n. 97 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 71 del 24 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2014
la scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l’art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle cattività produttive” pubblicato nella G. U. n. 212
del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge
n.164 del 11 novembre 2014, che ha prorogato al 31 dicembre
2015 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 17/2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle
attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario
delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C” che ha individuato l’Agenzia regionale di
protezione civile, di seguito Agenzia, quale struttura a supporto
dell’azione commissariale, al fine di assicurare, tra le altre, le attività di assistenza alla popolazione ovvero le attività connesse
alla gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;
- n. 23/2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”,
- n. 24/2012 e smi “Criteri e modalità per l’erogazione del
Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza
abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”;
- n. 25/2012 “Criteri e modalità di assegnazione di alloggi
in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono
state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
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- n. 29/2012 e smi ”Criteri e modalità di assegnazione di
contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili. (Esito B, C)”;
- n. 51/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico
di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito
danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo)”;
- n. 52/2012 e smi “Programmazione delle risorse finanziarie
per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2012”;
- n. 57/2012 e smi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il
ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la
riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività,
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 85/2012 e smi “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari
Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10
articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134/2012. Finanziamento delle spese
che i Comuni sosterranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e per le utenze elettriche”;
- n. 86/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico
o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad
uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”;
- n. 64/2013 “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo
contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 75/2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi,
modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51
del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”;
- n. 114/2013 “Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza
agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014
con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”;
- n. 119/2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi
e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013.
Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
- n. 131/2013 e smi “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata
di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e
smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;
- n. 149/2013 “Integrazioni e modifiche dell’ordinanza

commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS).”
- n. 9/2014 “Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn.
29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.
131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;
- n. 17/2014 “Concessione a titolo gratuito degli arredi contenuti nei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e
nei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) assegnati ai Comuni”;
- n. 23/2014 “Smontaggio e deposito degli arredi non più
utilizzati e concessi a titolo gratuito ai comuni assegnatari di prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e di prefabbricati
modulari rurali rimovibili (PMRR). Assegnazione di risorse”;
- n. 26/2014 “Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;
- n. 14/2015 “Conferma dell’istanza MUDE di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza
n. 131/2013.”;
- n. 16/2015 “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre
2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012,
dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n.
15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013,
dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3
del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014 e dall’Ordinanza n. 81 del 5
dicembre 2014 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino,
la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le
richieste di erogazione dei contributi”.
- n. 20 del 8 maggio 2015 “Approvazione delle Disposizioni
in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, pubblicata sul BURERT n. 108 dell’ 11 maggio 2015, che ha approvato
l’Allegato 1 “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla
popolazione” e relativi moduli di domanda, con cui si è disposto
la revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione:
del Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), di cui alle
ordinanze nn. 64/2013 e 149/2013; della sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze nn. 25/2012 e
26/2014; della sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR
e PMRR) di cui all’ordinanza n. 85/2012; dell’assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti
o fragili, di cui all’ordinanza n. 114/2013;
Evidenziato che:
- ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 20/2015 il Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) è sostituito a decorrere
dal 1 luglio 2015 dal “Contributo per il canone di locazione”
(CCL) e dal “Contributo per il disagio abitativo temporaneo”
(CDA);
- relativamente al CDA, l’art. 17, comma 2, della richiamata
ordinanza n. 20/2015 ha rinviato ad un successivo provvedimento
commissariale la disciplina di dettaglio di tale contributo;
Considerato che alla luce del monitoraggio svolto si è rilevato che gli importi e il patrimonio abitativo difficilmente
sono riconducibili alle singole fasce parametriche per il calcolo del canone concordato che si erano individuate nell’ordinanza
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n. 20/2015, si è opportunamente accertato che il tetto massimo
di 600,00 € è una soglia coerente con quanto rilevato e conforme ai massimali previsti dagli Accordi Territoriali dei Comuni
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi della legge n. 431/1998.
Rilevato che nelle sedute del 26 giugno e del 22 luglio 2015
del Comitato istituzionale, istituito con ordinanza commissariale
n. 1/2012, si è convenuto di apportare all’ordinanza commissariale n. 20/2015 alcune modifiche, in ragione del fatto che in sede
di prima applicazione di tale ordinanza ovvero di acquisizione, a
cura dei Comuni interessati, di dati aggiornati sulle sistemazioni
abitative temporanee dei nuclei familiari sgomberati dalle abitazioni inagibili è emersa l’esigenza, in particolare di:
- modificare i parametri per la determinazione del CCL previsti all’articolo 10;
- definire gli effetti della sistemazione dei componenti del
medesimo nucleo familiare sgomberato in più abitazioni temporanee e della sistemazione di più nuclei familiari
sgomberati nella medesima abitazione temporanea ai fini del
riconoscimento del CCL o CDA;
- definire il passaggio da una misura di assistenza ad un’altra,
nelle more della esecuzione, entro i termini prescritti, dei lavori di ripristino dell’agibilità delle abitazioni sgomberate;
- procedere, pertanto, alle integrazioni e alle modifiche, tra
cui l'abrogazione di talune disposizioni, che si sono rese necessarie;
Ritenuto di procedere:
- alle modifiche ed integrazioni di cui si è detto sopra, evidenziando che tra le modifiche che si ritiene di apportare sono
ricomprese anche la sostituzione del comma 5 dell'articolo
9 e l'abrogazione del comma 2 e, parzialmente, del comma
4 dell'articolo 17;
- alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di CCL e di CDA e della modulistica relativa alle altre
forme di assistenza, prevedendo che il termine del 30 giugno
2015 previsto dall’ordinanza commissariale n. 20/2015 sia
differito al 15 settembre 2015, quale effetto delle revisioni
apportate alle relative disposizioni e di stabilire conseguentemente che le domande di CCL e di CDA e la modulistica

relativa alle altre forme di assistenza presentate oltre il 30
giugno 2015, e comunque entro il 15 settembre 2015, siano da considerarsi ricevibili e quindi istruibili dai Comuni;
- di riportare, per esigenze di semplificazione, le modifiche ed
integrazioni in parola in carattere corsivo grassetto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,
che costituisce il testo coordinato con l’ordinanza commissariale n. 20/2015;
Tutto ciò premesso e rilevato
DISPONE
1. di apportare modifiche ed integrazioni all’ordinanza commissariale n. 20/2015, evidenziate in carattere corsivo grassetto
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, che costituisce il testo coordinato con l’ordinanza commissariale n. 20 del 8 maggio 2015, pubblicata sul
Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 108 del 11 maggio 2015, ed entrata in vigore il 12
maggio 2015;
2. gli effetti delle modifiche ed integrazioni di cui al punto 1
decorrono dal 1 luglio 2015 salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche disposizioni di cui allegato 1;
3. il termine del 30 giugno 2015 per la presentazione delle domande di “Contributo per il canone di locazione (CCL)”, del
“Contributo per il disagio abitativo temporaneo” (CDA) e della modulistica relativa alle altre forme di assistenza, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'ordinanza commissariale n. 20/2015, è differito al 15 settembre 2015;
4. le domande di CCL e di CDA e della modulistica relativa alle altre forme di assistenza, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 presentate oltre il 30 giugno 2015 e comunque entro il 15 settembre
2015 sono da considerarsi ricevibili ed istruibili dai Comuni;
5. la presente ordinanza, con il relativo Allegato 1, sarà pubblicata sul BURERT ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Bologna, 6 Agosto 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
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ALLEGATO 1

“DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del
Fondo commissariale
1.

Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per

la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a
carico del Fondo commissariale di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nel seguito denominato per brevità Fondo

commissariale:

a) contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) di cui all’ordinanza commissariale n.
64/2013 come modificata dall’ordinanza n. 149/2013, che con la presente

ordinanza viene sostituito dal “Contributo per il canone di locazione (CCL)” e dal
“Contributo per il disagio abitativo temporaneo”;

b) sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze
commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014;

c) sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all’ordinanza
commissariale n. 85/2012;

d) assistenza socio‐sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non
autosufficienti o fragili, di cui all’ordinanza commissariale n. 114/2013.

2.

Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni commissariali richiamate al precedente comma 1.

3. Non è consentito il cumulo tra le diverse forma di assistenza previste dalla presente
ordinanza con oneri a carico del Fondo commissariale.
1
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Art. 2
Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con
oneri finanziari a carico del Fondo commissariale
1.

Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1 e per

non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che
disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari ‐ sgomberati con ordinanza

sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che
rientreranno nell’abitazione ripristinata ‐ hanno l’obbligo:

a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l’abitazione inagibile per effetto del sisma del
maggio 2012 entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 uno dei moduli

allegati alla presente ordinanza ‐ “Allegato Contributo per il canone di locazione
(CCL)”; “Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo”; “Allegato locazione

temporanea”; “Allegato PMAR”; “Allegato PMRR”, a seconda della forma di assistenza
fruita e come indicato nelle successive disposizioni, con il quale si dichiara, tra l’altro,
l’impegno a documentare il rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino
della relativa agibilità ;

b) di osservare i termini per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità

dell’abitazione stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012
e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di

agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1,
E2 ed E3 decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione,

salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune; per le abitazioni di cui

all’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro il

31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre

2016.

c) di documentare il rientro nell’abitazione, al termine dei lavori di ripristino della
relativa agibilità , entro il termine perentorio e secondo le modalità previsti all’articolo

2.

3.

I Comuni interessati provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a

dare pubblicità in ordine al termine temporale per la presentazione dei moduli di cui al

comma 1, lettera a), ed assicurano in ogni caso la consultazione della presente ordinanza
presso i propri uffici o nell’ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la

conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino
2
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Ufficiale Telematico della Regione Emilia‐Romagna. I Comuni, ai soggetti che ne fanno
richiesta, forniscono l’assistenza necessaria per la compilazione dei moduli di cui al
3.

comma 1, lettera a).

Qualora dalla compilazione degli allegati indicati al comma 1, lettera a), il Settore Sociale
del Comune rilevi la non ottemperanza dell’obbligo in capo al proprietario dell’abitazione
concessa in locazione/comodato, di proseguire il contratto in essere alla data del sisma

con il medesimo locatario/comodatario, ai sensi dell’art. 6, comma 3 delle ordinanze nn.
29, 51 e 86/2012 e smi, provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa

revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell’immobile

secondo le disposizioni e le modalità indicate dalle suddette ordinanze o successivi
provvedimenti del Commissario.

Art. 3
Termine e modalità per la documentazione del rientro nell’abitazione al ripristino
della relativa agibilità.
1.

2.

I nuclei familiari che hanno compilato la domanda di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
devono dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino
della relativa agibilità con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.

Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità ,
attestata dal tecnico di parte, almeno uno dei componenti del nucleo familiare
beneficiario della forma di assistenza, deve:

a) rientrare nell’abitazione e richiedere/denunciare contestualmente al Comune il
trasferimento nella stessa della residenza anagrafica;

b) produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi relativi a un
periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati ad uno o più

componenti del nucleo familiare rientrati nell’abitazione e beneficiari della forma
3.

di assistenza.

L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta l’applicazione delle sanzioni

indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di
assistenza.

3
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Art. 4
Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale –
Incrocio domanda/offerta di abitazioni
1.

Per assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale si

intende l’assistenza fornita dai Comuni, attraverso la gestione della domanda e offerta di
abitazioni, ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni

inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che hanno interesse e la necessità di essere

2.

3.

4.

supportati nell’accesso al mercato delle locazioni nell’area dei comuni colpiti dal sisma.

A tale forma di assistenza possono ricorrere sia i nuclei familiari senza percorso di rientro
nelle abitazioni da cui sono stati sgomberati sia i nuclei familiari con percorso di rientro
che hanno l’interesse o la necessità di trasferirsi temporaneamente in un altro alloggio.

Le abitazioni oggetto dell’incrocio della domanda e dell’offerta sono quelle disciplinate

all’art. 6, commi 3 e 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, ripristinate
con i fondi per la ricostruzione.

L’assistenza è fornita secondo i criteri e le modalità previsti al Capo VII della presente

ordinanza.

Art. 5
Nuove ordinanze di sgombero
1.

Le ordinanze di sgombero per inagibilità emesse a circa tre anni dal sisma del maggio

2012 non costituiscono, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, titolo per

accedere a una delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1, fatta
eccezione per quelle emesse relativamente ad

abitazioni ‐ ubicate in unità o

aggregati strutturali oggetto di progettazione ed intervento unitari ‐ la cui inagibilità
in conseguenza del sisma del maggio 2012 sia stata accertata in sede di redazione del
progetto unitario.
2.

È fatto salvo quanto previsto al punto 5 del dispositivo dell’ordinanza commissariale
n. 149 del 13 dicembre 2013, ovvero la possibilità per il nucleo familiare ‐ costretto
ad allontanarsi dalla propria abitazione con esito di agibilità A, in quanto facente
parte di un aggregato edilizio o di un edificio condominiale oggetto di progetti ed
interventi unitari ‐ di presentare entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti
dalla data di allontanamento, e secondo le modalità ivi indicate, la domanda di
4
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contributo che, ai sensi della presente ordinanza, deve intendersi, a seconda dei casi
che ricorrono, quale “Contributo per il canone di locazione (CCL)” o “Contributo per il
disagio abitativo temporaneo (CDA)”.
3.

Il comma 2 si applica, altresì, nei casi di ordinanza di sgombero da un’abitazione con
esito di agibilità C, emessa prima del 12 maggio 2015, e dalla quale il nucleo
familiare ‐ che vi ha continuato a dimorare nella porzione agibile ‐ è costretto ad
allontanarsi per la esecuzione dei lavori di ripristino.

4.

Ai fini del contributo per la ricostruzione resta fermo, comunque, quanto previsto
all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dell’ordinanza commissariale n. 71/2014.

Art. 6
Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)
1.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza commissariale n.
26/2014, il rifiuto da parte di un nucleo familiare ‐ beneficiario di una delle forme di

assistenza di cui all’articolo 1 della presente ordinanza – dell’assegnazione di un alloggio
pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica,

comporta la decadenza da qualsiasi forma di assistenza di cui al predetto articolo 1

nonché la facoltà da parte del Comune di disporre altresı̀ la decadenza dall’assegnazione

dell’alloggio pubblico.

Art. 7
Composizione numerica del nucleo familiare
1.

Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini dell’assistenza alla

popolazione di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma
del maggio 2012 era residente o comunque dimorante abitualmente nell’abitazione

inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di
famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall’interessato o

comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso
e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

5
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CAPO II

CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL)
Art. 8
Requisiti per il riconoscimento del CCL
1.

Il contributo per il canone di locazione (CCL) è riconosciuto ai nuclei familiari, con
percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità e:
a)

per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza

dal contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’ordinanza

commissariale n. 64/2013 come modificata dall’ordinanza commissariale n.
149/2013;

b) per la cui sistemazione abitativa temporanea il nucleo paga un canone di locazione
risultante dal relativo contratto regolarmente registrato, ovvero, per chi è sistemato

temporaneamente in albergo, il corrispettivo per il pernottamento in albergo,
ovvero, nei casi di cui all’articolo 9, comma 4, la retta per la RSA. È equiparata alla

sistemazione abitativa temporanea

a

titolo oneroso, la

sistemazione

temporanea in case mobili, roulotte e camper per i quali il nucleo familiare
corrisponde un canone di locazione/noleggio.
2.

Tra le cause di decadenza di cui alla lettera a) del comma 1 si evidenziano in particolare
quelle connesse:

a) al mancato inizio dei lavori entro il termine perentorio del 31 luglio 2014 da parte di

coloro che, per l’esito di agibilità E, non hanno presentato istanza di prenotazione
MUDE entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 o da parte di coloro che, per gli
esiti di agibilità B e C, non hanno presentato domanda MUDE entro il termine
perentorio del 30 aprile 2014;

b) alla intervenuta scadenza dei termini per l’ultimazione dei lavori previsti a seconda
degli esiti di agibilità in 8, 24 o 36 mesi, salvo eventuali sospensioni o proroghe

concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di inizio lavori per coloro che, ai sensi
della precedente lettera a), dovevano iniziarli entro il 31 luglio 2014 ovvero dalla

concessione del contributo per la ricostruzione per coloro che hanno presentato nei
termini prescritti la relativa domanda MUDE.

6
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Art. 9
Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL
1.

Per il riconoscimento del CCL, i soggetti interessati devono presentare, a pena di

irricevibilità , entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda, da

compilarsi, utilizzando il modulo “Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)” di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); in caso di inosservanza del predetto termine, il
Comune, che deve comunque acquisire ai propri atti la domanda tardiva, comunica con
2.

3.

raccomandata a.r. all’interessato l' irricevibilità della stessa.

E� inammissibile la domanda di CCL eventualmente presentata da coloro per i quali è

intervenuta in data antecedente al 30 giugno 2015 una causa di decadenza dal CAS; in tal
caso il Comune ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata a.r..
Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi che ricorrono:

a) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione temporanea,

regolarmente registrato ed in corso di esecuzione alla data di presentazione della
domanda medesima;

b) dichiarazione dell’albergatore attestante il pernottamento in albergo e l’importo
mensile del relativo corrispettivo;

c) dichiarazione rilasciata dalla RSA attestante la sistemazione in tale struttura e
l’importo mensile della relativa retta;

d) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione sgomberata
regolarmente registrato per i soggetti che la occupavano a titolo oneroso

3 bis. In luogo della copia conforme all’originale dei contratti di locazione di cui al
comma 3, lettere a) e d), il richiedente il contributo può produrre al Comune la sola
copia fotostatica, attestandone la conformità all’originale attraverso la dichiarazione
sostitutiva di cui agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, riportata in calce alla
copia fotostatica.
4.

I soggetti, con percorso di rientro, sistemati in RSA ‐ la cui retta a decorrere dal 1 luglio

2015 non è più coperta dal Fondo commissariale ai sensi dell’articolo 24, e per i quali non
siano scaduti i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilità ai

sensi della presente ordinanza ‐ possono accedere al CCL presentando la relativa
7
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domanda, a pena di irricevibilità , entro il termine del 15 settembre 2015; il CCL è erogato
nel caso in cui tali soggetti provvedano, nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino
dell’agibilità , alla propria sistemazione con oneri a proprio carico sia rimanendo nella
5.

stessa o altra RSA sia reperendo un’abitazione temporanea in locazione.

Il nucleo familiare con percorso di rientro, per il quale entro il 30 giugno 2015 non si

sia già verificata una causa di decadenza dal CAS, la cui sistemazione abitativa
temporanea è a titolo gratuito e quella abitativa alla data del sisma era a titolo
oneroso, e per il quale non siano scaduti i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
di ripristino dell’agibilità ai sensi della presente ordinanza, può richiedere il CCL nel
caso in cui ‐ nelle more dell'esecuzione dei lavori ‐ il titolo gratuito della medesima
abitazione temporanea venisse modificato in titolo oneroso o il nucleo si trasferisse
dall'abitazione temporanea a titolo gratuito in un'altra abitazione temporanea a
titolo oneroso, presentando il modulo di domanda “Allegato Contributo per il canone
di locazione (CCL)”,

di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla

documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d) o al comma 3‐bis del presente
articolo. Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda
o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso,
dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Se, per
l'abitazione temporanea, la variazione del titolo, da gratuito ad oneroso, si verifica
tra il 30 giugno 2015 e il 15 settembre 2015, la domanda di CCL deve essere
presentata, a pena di irricevibilità, entro il 15 settembre 2015.
6.

Non è consentito per gli assegnatari dei moduli abitativi provvisori (PMAR E PMRR)

7.

Nel caso in cui il richiedente il CCL occupasse l’abitazione sgomberata a titolo di locazione

accedere al CCL.

o comodato, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve

dichiarare il proprio impegno alla esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità ed a

proseguire il rapporto di locazione o comodato; in caso contrario, la domanda di CCL è

inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione all’interessato con

8.

raccomandata a.r..

Il Comune, per le necessarie integrazioni, assegna all’interessato con raccomandata a.r, a
pena di inammissibilità della domanda, un termine congruo per le necessarie integrazioni,
non superiore comunque a 20 giorni nei casi in cui:

8
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a) la domanda, presentata entro i termini previsti ai commi precedenti, non sia
integralmente compilata;

b) alla domanda non sia allegata la documentazione prevista al comma 3 o, per i
contratti di locazione, al comma 3‐bis;

c) la domanda ai sensi di quanto previsto al comma 7 non sia sottoscritta anche dal
proprietario.

9.

Qualora il Comune in sede di istruttoria della domanda riscontri la presenza di
dichiarazioni contrastanti con quanto dichiarato nella domanda di CAS relativamente
al titolo in base al quale era occupata l’abitazione sgomberata, provvederà con
raccomandata a.r a richiedere al nucleo di produrre, a pena di inammissibilità, entro
il termine perentorio di 20 giorni di cui al precedente comma 8, l'atto/contratto in
forza del quale era occupata l’abitazione sgomberata, in copia conforme all’originale
o con le modalità di cui al comma 3‐bis del presente articolo.

10. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà,
attestanti la conformità all’originale del titolo in base al quale è occupata
l’abitazione temporanea (contratto di locazione) e delle dichiarazioni rese in
domanda attestanti il titolo in base al quale era occupata l’abitazione sgomberata
(contratto di locazione, comodato o contratto/atto di proprietà o usufrutto) i Comuni
procedono entro il 30 aprile 2016 ad un controllo a campione nella misura da essi
stabilita in relazione al numero delle domande di contributo presentate nei termini
prescritti e per le quali sono state rese tali dichiarazioni e comunque in misura non
inferiore al 20% delle stesse, accedendo alla banca dati dell’Agenzia delle entrate,
presso il cui ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, compreso il
contratto di comodato se stipulato in forma scritta, soggetti ai sensi di legge
all’obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati
dichiarati dall’interessato.

Art. 10
Parametri per la determinazione del CCL
1.

Ove l’abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito
(proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), il CCL è
9
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riconosciuto nella misura corrispondente al canone mensile di locazione stabilito
contrattualmente per l’abitazione temporanea, o al corrispettivo mensile per il
pernottamento in albergo, con esclusione del vitto, o alla retta mensile per la RSA e
comunque non oltre il massimale di € 600,00.
1 bis. Ai fini della determinazione del CCL sarà preso a riferimento unicamente il canone
di locazione corrisposto per l’abitazione temporanea, rimanendo pertanto escluso
qualsiasi altro onere connesso al contratto (es: spese di registrazione annuali, bolli,
deposito cauzionale, quote di spese condominiali ricomprese nel canone etc…).
a) Ove l’abitazione alla data del sisma fosse occupata a titolo oneroso (locazione), il CCL
è riconosciuto – sempreché il corrispettivo per la sistemazione alloggiativa

temporanea sia superiore a quello per l'abitazione sgomberata ‐ nella misura

corrispondente alla differenza tra il canone di locazione dell’abitazione sgomberata

ed il canone di locazione dell’abitazione temporanea, o il corrispettivo per l’albergo o
la retta per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00.

b) L’erogazione del CCL ai beneficiari è effettuata dal Comune ai sensi dell’articolo 15,
dietro presentazione da parte degli interessati, entro la data di scadenza del
trimestre di riferimento, della documentazione comprovante, per ciascun trimestre, il

pagamento del canone di locazione o del corrispettivo per la sistemazione in albergo o
della retta per la sistemazione in una RSA.
2.

Per gli effetti di cui al precedente comma 3, gli interessati dovranno produrre idonea
documentazione quale, a titolo esemplificativo, la ricevuta rilasciata dal locatore al
componente del nucleo familiare sgomberato, attestante l'avvenuto pagamento del
canone di locazione dell’abitazione temporanea oppure, la ricevuta di esecuzione di
bonifico bancario rilasciato dalla banca e riportante il CRO ("Codice riferimento
operazione") o il CRI (Codice di Riferimento Interno), l’importo versato e la causale
oppure, nel caso di addebito automatico sul conto corrente bancario (es. tramite
rapporto interbancario diretto ‐ RID), copia dell’estratto conto in cui risultino
evidenziati i pagamenti dei canoni mensili al locatore. Nel caso di sistemazione
temporanea in albergo o in RSA, dovrà essere prodotta la fattura o la ricevuta fiscale
attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo, regolarmente quietanzato. Tale
documentazione può essere prodotta in copia fotostatica di cui l’interessato attesta,
nei casi che ricorrono, la

conformità all’originale attraverso la dichiarazione
10
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sostitutiva di cui agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, riportata in calce alla
medesima copia.
3.

Ai fini della determinazione dell’importo del CCL di cui ai precedenti commi 1 e 2,
saranno considerate eventuali future variazioni in aumento o in diminuzione del
canone di locazione dell’abitazione temporanea, o del corrispettivo per il
pernottamento in albergo (escluso il vitto) o della retta per la RSA, conseguenti
all'applicazione degli adeguamenti ISTAT, o a rinnovi o alla stipula di un nuovo
contratto a titolo oneroso. Tali variazioni dovranno essere

comprovate dalla

documentazione di cui al precedente comma 4 e dal contratto nuovo o rinnovato.

Art. 11
Periodo per il quale è riconosciuto il CCL
1.

Il diritto al CAS cessa il 30 giugno 2015, ferme restando eventuali cause di decadenza

2.

Il CCL è riconosciuto dal 1 luglio 2015 fino alla data di fine lavori riportata nella

dallo stesso intervenute in data antecedente.

dichiarazione del direttore dei lavori, incaricato dal soggetto interessato, attestante la

raggiunta piena agibilità dell’abitazione sgomberata. I lavori devono essere eseguiti entro

e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n.
29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli
esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità

E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune, e decorrenti

dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione o dall’inizio lavori
antecedente al 31 luglio 2014 per chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3,
entro il termine del 31 marzo 2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C,

entro il 30 aprile 2014 la domanda di contributo MUDE. Per le abitazioni di cui

all’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro la data
del 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre
3.

2016.

L’inutile decorso dei termini per l’ultimazione dei lavori di cui al comma 2 comporta alla
relativa scadenza la decadenza dal CCL.

11
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Art. 12
Obbligo di inizio lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione entro determinati
termini
1.

Entro il 30 settembre 2015 è fatto obbligo di iniziare i lavori di ripristino dell’agibilità

dell’abitazione sgomberata, per coloro che, beneficiando a tale data del CCL:

a) non confermino, per l’esito di agibilità E, entro il 15 maggio 2015 l’istanza di
prenotazione MUDE ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14 del 14 aprile 2015;

b) siano stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012

dopo il 31 luglio 2014 ‐ data entro la quale, ai sensi dell’ordinanza commissariale n.

64/2013, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 149/2013, ricorreva
l’obbligo di iniziare i lavori per chi non aveva presentato entro il 31 marzo 2014 per
gli esiti di agibilità E0, E1, E2 ed E3 o entro il 30 aprile 2014 per gli esiti di agibilità B

e C rispettivamente l’istanza di prenotazione MUDE o la domanda di contributo MUDE
‐ e alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano ancora iniziato i
lavori;

c) non presentino, per le abitazioni strumentali alle attività agricole di cui all’ordinanza
commissariale n. 57/2012, la domanda di contributo “SFINGE” entro il 30 giugno

2.

2015.

L’inutile decorso del termine del 30 settembre 2015 di cui al comma 1 comporta a tale

data la decadenza dal CCL, ferma restando la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero
l’obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e CCL) ove i lavori, ancorché iniziati entro

il 30 settembre 2015, non vengano ultimati:
‐

entro i successivi 24 mesi nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, per i quali, non
essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE, l’esito di agibilità E non è classificato

‐

secondo i diversi livelli di gravità E0, E1, E2 ed E3;

entro i successivi 8 o 24 mesi nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, per i quali

l’esito di agibilità è classificato B, C o E senza, in quest’ultimo caso, la specificazione
‐

dei diversi livelli di gravità , non essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE;
entro il 30 settembre 2016 nei casi di cui alla lettera c) del comma 1.
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2 bis. Ferma restando la decadenza dal CCL al 30 settembre 2015, la sanzione prevista
agli articoli 13 e 14 ovvero l’obbligo di restituire il CAS e il CCL ricorre altresì nel caso
in cui i lavori che non siano iniziati entro il 30 settembre 2015, non siano neppure
ultimati entro i termini di cui al precedente comma 2, decorrenti dal 30 settembre
2015.
3.

Nei casi di rifiuto definitivo da parte dei Comuni delle domande di contributo MUDE o, per

le abitazioni strumentali alle attività agricole, delle domande di contributo SFINGE
presentate nei termini prescritti dai beneficiari di CCL, i lavori di ripristino devono
iniziare entro il termine di 3 mesi dalla notifica del rifiuto definitivo a pena, in caso
contrario, di decadenza dal CCL alla scadenza dei 3 mesi e ferma restando la sanzione

prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l’obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e
CCL) ove i lavori non vengano ultimati entro 8 o 24 mesi successivi alla scadenza dei
predetti 3 mesi.
4.

I beneficiari del CCL che, avendo presentato per l’esito di agibilità E l’istanza di
prenotazione MUDE entro il 31 marzo 2014, confermandola entro il 15 maggio 2015:

a) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 dicembre 2015 ma entro
tale ultima data inizino comunque i lavori, devono provvedere all’ultimazione degli

stessi entro i successivi 24 mesi, in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione
di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell’obbligo di restituzione dei contributi percepiti
(CAS e CCL);

b) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 dicembre 2015 ed entro tale
ultima data non inizino comunque i lavori decadono a tale data dal CCL; i medesimi
soggetti sono tenuti ad ultimare i lavori entro 24 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2016

in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14
ovvero nell’obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL).
Art. 13
Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CCL
1.

Il CCL deve essere restituito dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione
dello stesso, in caso di:

13
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a) inosservanza del termine di 6 mesi previsto all’articolo 3 per il rientro nell’abitazione
e la presentazione della relativa documentazione, ancorché i lavori di ripristino
dell’agibilità siano stati ultimati entro i termini di cui al comma 2 dell’ articolo 11;

b) inosservanza dei termini per l’ultimazione dei lavori di cui al comma 2 dell’articolo
11, salvo che entro il successivo termine di 6 mesi si provveda comunque

all’ultimazione dei lavori, al rientro nell’abitazione e alla relativa documentazione ai
2.

sensi di quanto previsto all’articolo 3

Il CCL deve essere restituito altresı̀, dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di
percezione dello stesso, in caso di:

a) vendita dell’abitazione sgomberata prima del rientro nella stessa;

b) procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all’asta
dell’abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
-

-

il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento
della proprietà dell’abitazione sgomberata;

il nucleo familiare esegua entro i termini di cui al comma 2 dell’articolo 11 i
lavori di ripristino dell’agibilità e provveda, documentandolo, al rientro

3.

nell’abitazione entro il successivo termine di 6 mesi di cui all’articolo 3.

Per i locatari o comodatari dell’abitazione sgomberata non ricorre l’obbligo della

restituzione del CCL, qualora il proprietario dell’abitazione, nonostante l’impegno assunto

alla prosecuzione del rapporto di locazione o comodato al termine dei lavori di ripristino
dell’agibilità , non riconsegni al locatario o comodatario l’abitazione ripristinata.
Art. 14
Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CAS e del CCL
1.

Qualora, anche a causa della vendita, compresa quella conseguente ad esecuzione forzata,
dell’abitazione sgomberata, i lavori di ripristino dell’agibilità non siano ultimati entro 8,
24 e 36 mesi ‐ salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune ‐ decorrenti
dalle date indicate al comma 2 dell’articolo 11 della presente ordinanza, al fine di non

incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell’articolo 7 dell’ordinanza commissariale
n. 64/2013 ovvero nell’obbligo di restituire il CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla
data di percezione dello stesso, i soggetti che non accedono al CCL devono ultimare i
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lavori ‐ in luogo dei 12 mesi previsti nel predetto comma 5 dell’articolo 7 dell’ordinanza

commissariale n. 64/2013 ‐ entro 6 mesi dalla scadenza dei predetti termini di 8, 24 e 36
mesi, salvo che questi ultimi termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della

presente ordinanza e a tale data stia decorrendo il termine di 12 mesi che, in tal caso,
rimane invariato.

2.

La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro i quali accedono al

CCL; pertanto, se i lavori non sono ultimati entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di 8, 24
e 36 mesi, oltre alla restituzione del CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di

percezione dello stesso, si deve provvedere alla restituzione del CCL dal 1 luglio 2015 o, se
successiva, dalla data di percezione dello stesso, non potendosi realizzare la condizione
del rientro documentato entro i suddetti 6 mesi.
3.

Per i locatari o comodatari dell’abitazione sgomberata non ricorre l’obbligo della

restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL), qualora il proprietario dell’abitazione

non osservi i termini previsti per l’ultimazione lavori, ferma restando per i suddetti
soggetti alla scadenza di tali termini la decadenza dai contributi in questione.
Art. 15
Termini temporali per l’erogazione del CCL
1.

Il CCL è erogato dai Comuni interessati agli aventi titolo a decorrere dal 1 luglio 2015 con

2.

Ai fini della copertura finanziaria del CCL, i Comuni interessati trasmettono all’Agenzia

cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.

regionale di protezione civile, preposta all’adozione degli atti di liquidazione, la richiesta
di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello

di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l’elenco riepilogativo trimestrale
degli aventi titolo.

Art. 16
Vigenza delle disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi
1.

Per tutto quanto non diversamente previsto nelle disposizioni della presente ordinanza, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n.
64/2013 come modificata dall’ordinanza commissariale n. 149/2013.
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CAPO III
NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO

Art. 17
Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari
con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito (CDA)
1.

Ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo

di proprietà , usufrutto o comodato, con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei

lavori di ripristino dell’agibilità , la cui sistemazione abitativa temporanea attuale, ivi
compresa la sistemazione in case mobili, roulotte e camper, è a titolo gratuito e per i

quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal

Contributo per l’autonoma sistemazione, è riconosciuto un contributo per il disagio
abitativo temporaneo (CDA) nelle seguenti misure forfetarie mensili:
n. componenti

2.

contributo

1-2

€ 150

3-4

€ 200

5 o più

€ 250

(Si rinvia ad un successivo provvedimento commissariale la disciplina di dettaglio del
contributo di cui al comma 1). (Abrogato)

2 bis. La variazione del numero dei componenti del nucleo familiare già beneficiario di
CDA conseguente a nascite, decessi o fuoriuscite di un componente che non farà più
rientro nell’abitazione ripristinata, non comporterà la rideterminazione in aumento
o diminuzione del contributo.
3.
4.

Per i soggetti di cui al comma 1 il CAS cessa comunque al 30 giugno 2015.

Non possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 gli assegnatari di PMAR e

PMRR. (e gli assegnatari degli alloggi in locazione di cui alle ordinanze commissariali

n. 25/2012 e n. 26/2014) (periodo abrogato).
5.

Il contributo per il disagio abitativo temporaneo è riconosciuto ai nuclei di cui al comma 1

fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità . Restano comunque valide le cause di
decadenza previste dall’art. 2 della presente ordinanza.
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6.

Per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo temporaneo, i soggetti
interessati devono presentare, a pena di irricevibilità , entro il termine perentorio del 15

settembre 2015 la relativa domanda da compilarsi utilizzando il modulo “Allegato

contributo per il disagio abitativo temporaneo”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

7. Per l’abitazione temporanea, il Comune in sede di istruttoria delle domande di CDA
richiede con raccomandata a.r. agli interessati di produrre, a pena di inammissibilità
della domanda, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della
richiesta, la documentazione seguente:
a) in caso di contratto di comodato stipulato in forma scritta, copia fotostatica del
contratto, di cui l’interessato attesta la conformità all’originale attraverso la
dichiarazione sostitutiva prevista agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000,
resa in calce a tale copia;
b) in caso di contratto di comodato stipulato in forma verbale, una dichiarazione di
ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
proprietario dell’abitazione temporanea concessa in comodato, riportante le
generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l’indirizzo e gli
estremi catastali dell’abitazione, la data di stipula e la durata del contratto
verbale di comodato;
c) in caso di contratto/atto di proprietà o di usufrutto, copia fotostatica del
contratto/atto di cui l’interessato attesta la conformità all’originale attraverso la
dichiarazione sostitutiva prevista agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e
sempreché l’abitazione temporanea non sia ubicata nello stesso comune in cui è
ubicata l’abitazione sgomberata o in un comune con questo confinante, in quanto,
in caso contrario, essendosi verificata una causa di decadenza dal CAS ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera n), dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, non
sussiste il diritto al CDA.
8. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà,
attestanti, per l'abitazione temporanea, la conformità all’originale del contratto di
comodato e del contratto/atto di proprietà o di usufrutto di cui al comma 7, lettere a)
e c), del presente articolo, nonché delle dichiarazioni rese in domanda ed attestanti il
titolo in base al quale era occupata l'abitazione sgomberata (contratto di comodato o
contratto/atto di proprietà o usufrutto) i Comuni procedono entro il 30 aprile 2016
ad un controllo a campione nella misura da essi stabilita in relazione al numero delle
17
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domande di contributo presentate entro il 30 giugno 2015 e per le quali sono state
rese tali dichiarazioni e comunque in misura non inferiore al 20% delle stesse,
accedendo alla banca dati dell’Agenzia delle entrate, presso il cui ufficio del registro
sono depositati i suddetti atti e contratti, soggetti ai sensi di legge all’obbligo di
registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati dichiarati
dall’interessato.
Art. 17‐ bis
Norme di rinvio
1.

Fermo restando che al CDA

possono accedere solo coloro che occupavano

l’abitazione sgomberata a titolo gratuito (proprietà, usufrutto, comodato) con
esclusione di coloro che la occupavano a titolo oneroso (locazione), per il
riconoscimento di tale contributo si applicano le disposizioni generali di cui al Capo I
e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, nonché le disposizioni di cui
al Capo III‐bis e al Capo III‐ter della presente ordinanza.

CAPO III‐ BIS
EFFETTI DELLA SISTEMAZIONE DEI COMPONENTI DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE
SGOMBERATO IN PIÙ ABITAZIONI TEMPORANEE E DELLA SISTEMAZIONE DI PIÙ NUCLEI
FAMILIARI SGOMBERATI NELLA MEDESIMA ABITAZIONE TEMPORANEA AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL CCL O DEL CDA

Art. 17‐ter
Effetti della sistemazione dei componenti del medesimo nucleo familiare sgomberato in
più abitazioni temporanee ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA
1.

Per il medesimo nucleo familiare sgomberato, con percorso di rientro nell’abitazione
ripristinata, per il quale non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza
dal CAS, e i cui componenti siano sistemati in più abitazioni temporanee, è presa in
considerazione, anche in presenza di più domande di contributo (CCL e/o CDA), un
unica domanda secondo quanto previsto nelle seguenti lettere:
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a) qualora le distinte abitazioni temporanee siano occupate dai suoi componenti sia
a titolo oneroso che a titolo gratuito, e l’abitazione sgomberata fosse occupata
dal nucleo familiare a titolo gratuito o a titolo oneroso, è riconosciuto al nucleo
unicamente il CCL, il cui importo è determinato, a seconda dei casi, ai sensi del
comma 1 o del comma 2 dell'articolo

10,

tenuto conto della somma dei

corrispettivi pagati dai componenti per le sistemazioni abitative temporanee.
b) qualora le distinte abitazioni temporanee siano occupate a titolo gratuito, e
l’abitazione sgomberata fosse occupata dal nucleo familiare a titolo gratuito, è
riconosciuto al nucleo un unico CDA, il cui importo è determinato in base alla
tabella di cui all'art. 17, comma 1, tenuto conto del numero totale dei componenti
in autonoma sistemazione che, secondo quanto dichiarato nella o nelle domande,
provvederanno al rientro nell’abitazione ripristinata.

Art. 17‐quater
Effetti della sistemazione di più nuclei familiari sgomberati nella medesima
abitazione temporanea ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA
1.

Per le domande di contributo presentate entro i termini prescritti dai nuclei familiari
sgomberati e con percorso di rientro, per i quali non si siano verificate al 30 giugno
2015 cause di decadenza dal CAS, e che si siano sistemati nella medesima abitazione
temporanea, si applica quanto previsto nelle seguenti lettere:
a) qualora l'abitazione temporanea sia occupata a titolo oneroso in forza di un
contratto di locazione cointestato, a ciascun nucleo familiare è riconosciuto il CCL,
determinato, a seconda che l’abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata
a titolo gratuito o oneroso, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'articolo 10,
tenuto conto della quota parte a proprio carico del canone di locazione
dell'abitazione temporanea;
b) qualora l'abitazione temporanea sia occupata in forza di un contratto di
locazione intestato ad uno solo dei due nuclei che corrisponde interamente il
relativo canone, e l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo
gratuito, al nucleo familiare che sostiene la spesa è

riconosciuto

il CCL,

determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, e al nucleo familiare, ospite del
primo, è riconosciuto il CDA, determinato ai sensi dell' articolo 17, comma 1;
19
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qualora l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo oneroso, è
riconosciuto unicamente il CCL determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, al
nucleo familiare intestatario del contratto di locazione dell’abitazione
temporanea di cui sostiene i relativi oneri;
c) qualora l'abitazione temporanea sia occupata a titolo gratuito in forza di un
contratto di comodato cointestato, a ciascun nucleo familiare è riconosciuto il
CDA, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e sempreché
l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo gratuito.

CAPO III ‐ TER
PASSAGGIO TRA LE DIVERSE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Art. 17‐quinquies
Disposizione generale
1. Le disposizioni di cui al presente Capo regolano il passaggio tra le diverse misure di
assistenza alla popolazione e si applicano ai nuclei familiari, già beneficiari di una
misura di assistenza di cui all’articolo 1, a seguito della presentazione nei termini
prescritti dalla presente ordinanza del rispettivo modulo di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), con percorso di rientro nell’abitazione ripristinata e per i quali,
alla data del passaggio da una misura ad un’altra, non siano scaduti i termini
prescritti per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilità ai sensi della
presente ordinanza.

Art. 17‐sexies
Passaggio dal CCL al CDA
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17‐quinquies, il nucleo familiare,
beneficiario di CCL,

nel caso in cui il titolo oneroso in base al quale occupa

l’abitazione temporanea venisse modificato in titolo gratuito, o nel caso in cui si
trasferisse dall’abitazione temporanea a titolo oneroso in un’altra abitazione
temporanea a titolo gratuito, può richiedere il CDA, presentando il modulo di
domanda “Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo” di cui all’articolo
20
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2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all’articolo 17, comma
7.
2. Il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1 o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato
3. Il passaggio dal CCL al CDA è previsto nel solo caso in cui l’abitazione sgomberata
fosse occupata a titolo gratuito.

Art. 17‐septies
Passaggio dal CDA al CCL
1.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 17‐quinquies, il nucleo familiare,
beneficiario di CDA, nel caso in cui il titolo gratuito in base al quale occupa
l’abitazione temporanea venisse modificato in titolo oneroso, o nel caso in cui si
trasferisse dall’abitazione temporanea a titolo gratuito in un’altra abitazione
temporanea a titolo oneroso, può richiedere il CCL, presentando il modulo di
domanda “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)”, di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), o
al comma 3‐bis dell’articolo 9.

2.

Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1 o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni
caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

Art. 17‐octies
Passaggio dall’assistenza di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014 al
CDA o al CCL
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17‐quinquies, il nucleo familiare, che
occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito e con sistemazione abitativa
temporanea ai sensi delle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014, alla
scadenza del relativo contratto può procedere:
a) sistemandosi autonomamente in un’abitazione temporanea a titolo gratuito, alla
richiesta del CDA, presentando il modulo di domanda “Allegato Contributo per il
disagio abitativo temporaneo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
21
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unitamente alla documentazione di cui all’articolo 17, comma 7.

Il CDA è

riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se
successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato;
b) sistemandosi autonomamente in un’abitazione temporanea a titolo oneroso, alla
richiesta del CCL, presentando il modulo di domanda “Allegato Contributo per il
canone di locazione (CCL)”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente
alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), o al comma 3‐bis dell'articolo
9 . Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o,
se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso,
dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17‐quinquies, i nuclei familiari che
occupavano l’abitazione sgomberata a titolo oneroso, nei casi previsti all’articolo 18,
commi 2 e 3, della presente ordinanza, alla scadenza del contratto per l'abitazione
temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014, ove si
sistemino autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo oneroso, possono
richiedere il CCL, presentando il modulo di domanda “Allegato Contributo per il
canone di locazione (CCL)”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla
documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d), o al comma 3‐bis dell'articolo 9 . Il
CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se
successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro
presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

CAPO IV

ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA
Art. 18
Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)
1.

Dalla data del 1 luglio 2015 i contratti previsti dalla ordinanza n. 26/2014 potranno

essere stipulati esclusivamente per i nuclei familiari che alla data del sisma del maggio

2012 occupavano l’abitazione a titolo gratuito (proprietà , usufrutto o altro diritto reale di

godimento, o comodato), con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di
ripristino dell’agibilità , solo nei seguenti casi:

22

27
7-8-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 209

a)

rinnovi di contratti stipulati ai sensi dell’ordinanza n. 26/2014, in corso alla data di

b)

nuovi contratti da stipulare alla scadenza di contratti di cui alla ordinanza n.

c)
2.

pubblicazione della presente ordinanza per una durata massima di ulteriori 24 mesi;
25/2012 ancora in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

nuovi contratti la cui stipula è in corso di trattativa alla data di pubblicazione della
presente ordinanza.

Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione i

rinnovi e i nuovi contratti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) sono ammissibili, per
una durata massima di 6 mesi, esclusivamente per i nuclei con contratti in scadenza al 31
ottobre 2015, e che dovranno attivarsi per la ricerca di un’altra soluzione abitativa. Alla

scadenza dei 6 mesi i suddetti nuclei potranno accedere soltanto al Contributo per il

canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 8,
3.

presentando al Comune apposita domanda.

Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione e
che non rientrano nelle tipologie di cui al comma 2, alla scadenza dei contratti di
locazione stipulati ai sensi dell’ordinanza 25/2012

e 26/2014 potranno accedere

soltanto al Contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei
4.

requisiti di cui all’art. 8, presentando al Comune apposita domanda.

I nuclei familiari (di cui al comma 1) (richiamo abrogato) assegnatari di un alloggio ai

sensi delle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014, con contratto di locazione temporanea con
oneri a carico del Commissario, devono:
a)

presentare al Comune in cui è ubicata l’abitazione inagibile per effetto del sisma del
maggio 2012, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015, il modulo allegato
alla presente ordinanza “Allegato Locazione Temporanea” completo in ogni sua

b)

parte, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza;

completare i lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione danneggiata dal sisma
entro e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la
ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi

rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di
agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe

o sospensioni concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di concessione del

contributo per la ricostruzione o dall’inizio lavori antecedente al 31 luglio 2014 per
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chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3, entro il termine del 31 marzo

2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C, entro il 30 aprile 2014 la
5.

domanda di contributo MUDE.

I nuclei familiari (di cui al comma 1) (richiamo abrogato) devono rientrare
nell’abitazione ripristinata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fine lavori
di ripristino della relativa agibilità e dimostrare l’avvenuto rientro entro i termini e

6.

secondo le modalità previste all’articolo 3 della presente ordinanza.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo

comportano per il beneficiario la decadenza dal diritto all’assistenza ai sensi delle

ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014, pertanto saranno obbligati a dare comunicazione di
rinuncia al contratto di locazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 dell’ordinanza 26/2014, al
7.

8.

locatore/proprietario dell’immobile.

La comunicazione della rinuncia dovrà avvenire entro:
a)

il 15 ottobre 2015 per i nuclei familiari che non presentino l’allegato di cui al punto

b)

30 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini per l’esecuzione dei lavori

a) del precedente comma 4;

stabiliti dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 salvo eventuali
sospensioni e proroghe concesse dal Comune.

Il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel presente articolo comporteranno in capo
al beneficiario l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal Commissario; per i
casi di cui al comma 7 le somme da restituire saranno calcolate a decorrere dalla

data di scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di mancata
documentazione del rientro, prevista al comma 5, gli importi da restituire saranno
calcolati dalla data del 1° luglio 2015.
9.

In caso di procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all’asta
dell’abitazione sgomberata, il beneficiario ha l’obbligo di restituire le somme
corrisposte dal Commissario a partire dal 1° ottobre 2015, salvo i casi in cui il
procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della
proprietà dell’abitazione sgomberata oppure che il nucleo familiare esegua entro i
termini di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, i lavori di ripristino
dell’agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell’abitazione entro i termini
previsti al comma 5.
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CAPO V
PMAR E PMRR
Art. 19
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)
1.

2.

3.

Finalità del presente articolo è la ricognizione dei nuclei familiari assegnatari di PMAR al
fine di formalizzare la situazione oggettiva di ciascun nucleo in relazione al rientro
nell’abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

I Comuni che abbiano già in corso o espletato procedure di monitoraggio raccogliendo
dati e dichiarazioni analoghi a quelli riportati nell’allegato PMAR possono valutare di non
procedere ad una ulteriore ricognizione.

I Comuni che non hanno effettuato nessuna ricognizione, o che l’hanno svolta solo in

parte, devono procedere alla raccolta dei dati e delle dichiarazioni richieste mediante il
modulo allegato alla presente ordinanza “Allegato PMAR”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera

4.

a) della presente ordinanza.

Entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 gli assegnatari di PMAR dei Comuni di

cui al comma 3, proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate
dal sisma, dovranno consegnare al Comune in cui è ubicato il prefabbricato l’“Allegato

5.

PMAR” debitamente compilato.

Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMAR la sussistenza di
una delle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di un'abitazione danneggiata dal sisma
che non intende ripristinare;

b) nucleo familiare che era in affitto/comodato e che, a prescindere dal ripristino, non
intende rientrare nell’abitazione occupata al momento del sisma del 2012;

c) nucleo familiare che era in affitto/comodato e con cui il proprietario non intende
riattivare il contratto di locazione. In tal caso il Settore Sociale del Comune provvederà

a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il
contributo ottenuto per la ricostruzione dell’immobile secondo le disposizioni e le

modalità indicate dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi o

successivi provvedimenti del Commissario;
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d) nucleo familiare che era in affitto/comodato in un’abitazione danneggiata dal sisma
che il proprietario non intende ripristinare;

e) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di abitazione danneggiata dal sisma 2012
ripristinata e già tornata agibile o nucleo familiare affittuario/comodatario di
abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata per la quale il proprietario si è
f)

impegnato a riattivare il contratto e non vi ha fatto rientro;

nucleo familiare sia proprietario/usufruttuario sia affittuario/comodatario di
abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbia presentato entro il termine del
30 giugno 2015 la dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo;

g) il lavoratore con contratto di lavoro a servizio intero per le necessità ed il

funzionamento della vita familiare (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista

personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico e categorie assimilabili) che
alla data del sisma abitava col datore di lavoro nel medesimo alloggio sgomberato e
che non presta più la propria opera;

h) il nucleo che non può rientrare nell’abitazione occupata al momento del sisma del

6.

i)

2012 avendone perso la proprietà ;

il nucleo che dopo il sisma ha acquistato una seconda casa libera e agibile.

Terminata la ricognizione, i Comuni di cui ai commi 2 e 3, devono attivare le procedure di

rilascio forzato dei PMAR per i nuclei familiari di cui al comma 5 i quali sono tenuti a

trovare autonomamente un’altra soluzione abitativa, e/o potranno iscriversi all’elenco
predisposto dal Comune cosı̀ come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità

di rifiuto, la proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto
7.

all’articolo 25, comma 9, lettera c), della presente ordinanza.

Nel caso in cui i Comuni, in particolare quelli di cui al comma 2, abbiano già avviato o

programmato procedure di rilascio forzato nei confronti di nuclei familiari assegnatari di
PMAR, esse rimangono valide anche in relazione alle tempistiche prefissate per il rilascio

8.
9.

dei PMAR.

Il Comune ha l’obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMAR.

Dall’entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione
di PMAR.
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Art. 20
Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)
1.

Finalità del presente articolo è la ricognizione delle effettive condizioni di utilizzazione dei

PMRR, la formalizzazione della situazione oggettiva di ciascun assegnatario in relazione al
rientro nell’abitazione e la verifica che sia ancora in essere l’attività agricola ed

2.

eventualmente il relativo contratto di affitto.

Entro il termine del 15 settembre 2015 gli assegnatari di Prefabbricati Modulari Rurali

Rimovibili (PMRR), proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni

danneggiate dal sisma 2012, devono compilare e consegnare al Comune ove è ubicato il

prefabbricato il modulo di dichiarazione (Allegato PMRR), di cui all’art. 2, comma 1,

lettera a) della presente ordinanza, con il quale dichiarano l’effettivo utilizzo del modulo e
3.

lo stato del nucleo rispetto all’abitazione danneggiata.

Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMRR la sussistenza di
una delle seguenti condizioni:

a) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari di abitazione danneggiata dal
sisma 2012 che non hanno presentato nessuna domanda o dichiarazione di impegno
e non hanno avviato i lavori neanche senza richiesta di contributo;

b) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell’abitazione danneggiata
dal sisma 2012 per la quale il proprietario/usufruttuario non intende eseguire i lavori

di riparazione o ripristino;

c) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell’abitazione danneggiata
dal sisma 2012 che, a prescindere dal ripristino, non intendono rientrare
nell’abitazione ripristinata;

d) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell’abitazione danneggiata

dal sisma 2012 e con i quali il proprietario/usufruttuario non intende riattivare il
contratto di locazione;

e) soggetti occupanti il PMRR che avevano il contratto di affitto dell’azienda agricola che
f)

è scaduto e che il proprietario/usufruttuario non intende rinnovare;

soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/comodatari/affittuari di

abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata e già tornata agibile o soggetti

occupanti il PMRR affittuari/comodatari di abitazione danneggiata dal sisma 2012
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ripristinata per i quali il proprietario si è impegnato a riattivare il contratto e non vi
hanno fatto rientro;

g) PMRR utilizzato per ospitare lavoratori stagionali che in precedenza erano ospitati in

abitazione strumentale all’azienda agricola danneggiata dal sisma 2012 e attualmente
non più necessari alla prosecuzione dell’attività dell’azienda agricola;

h) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/affittuari/comodatari di
abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbiano presentato entro il termine

4.

del 15 settembre 2015 la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.

A decorrere dal 1° ottobre 2015 i Comuni devono attivare le procedure di rilascio forzato
dei PMRR per i soggetti assegnatari di cui al comma 3, i quali sono tenuti a trovare

autonomamente un’altra soluzione abitativa e/o potranno iscriversi all’elenco predisposto
dal Comune cosı̀ come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità di rifiuto, la

proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto all’articolo 25,
5.

6.

comma 9, lettera c), della presente ordinanza.

Nel caso in cui i Comuni abbiano già avviato o programmato procedure di rilascio forzato
nei confronti di soggetti assegnatari di PMRR, esse rimangono valide anche in relazione
alle tempistiche prefissate.

Per i soggetti di cui al comma 3 lettere b) e d), che non hanno un percorso di rientro per

situazioni non dipendenti dalla loro volontà , sarà consentita la permanenza nel PMRR fino
al termine massimo del 31 dicembre 2016 (qualora permangano le esigenze di
continuità e prossimità abitativa all’attività agricola) (periodo abrogato).

7.

8.
9.

Per i PMRR assegnati per dipendenti o lavoratori stagionali ma non direttamente,
l’azienda assegnataria dovrà allegare all’ “Allegato PMRR” una dichiarazione che ne attesti
la necessità per la prosecuzione dell’attività agricola .

Il Comune ha l’obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMRR.

Dall’entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione
di PMRR.

Art. 21
Modifica all’ordinanza n. 85/2012 “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi
Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)”
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1.

Il punto 11 dell’ord. n. 85/2012 è sostituito con il seguente:

“11) che l’uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato
per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque per gli assegnatari fino al
termine dei lavori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione
dell’alloggio occupato prima del 20 maggio 2012. Entro trenta giorni dalla data di fine
lavori il prefabbricato modulare abitativo, PMAR o PMRR, dovrà essere liberato a cura
e spese dell’assegnatario. Trascorso tale termine il Comune dovrà porre in essere tutte
le iniziative per il recupero del prefabbricato modulare abitativo al fine di consentire
al Commissario Delegato di applicare la clausola contrattuale del buy back (obbligo di
riacquisto da parte dell’installatore). Trascorso il termine di trenta giorni
all’assegnatario dovrà essere applicata una sanzione pecuniaria calcolata in
proporzione alla superficie del modulo abitativo e alle mensilità di permanenza non
autorizzata nel modulo;”

2.

Al punto 11 dell’ord. n. 85/2012 sono aggiunti i seguenti punti:
“11‐bis) La sanzione pecuniaria è calcolata come il valore del deprezzamento mensile
del buy‐back di ogni PMAR‐PMRR maggiorato del 50% e delle spese di
manutenzione connesse. Il valore di deprezzamento è calcolato Comune per
Comune sulla base di quanto stabilito dal contratto di appalto dei singoli lotti e
della superficie dei moduli.”
“11‐ter) In caso di mancato rientro entro i termini previsti ovvero di mancata
documentazione dello stesso secondo le modalità previste all'art. 3, comma 2,
della presente ordinanza, si applicherà la sanzione pecuniaria di cui al punto
precedente. La sanzione si applica altresì in caso di mancato rilascio del PMAR o
del PMRR entro 30 giorni dalla notifica da parte del Comune del provvedimento
di rilascio del modulo.”

Art. 22
Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)
1.

Dopo il punto 4. è aggiunto il punto 4‐bis:

“4‐bis Che i Comuni, a loro insindacabile giudizio, qualora si riscontri un’eccedenza di

disponibilità di arredi ed elettrodomestici rispetto al fabbisogno emerso per le casistiche

riportate nei punti 2, 3 e 4, possano concederli in uso gratuito anche a nuclei familiari
terremotati caratterizzati da disagio economico‐sociale documentato dal Comune,
29

34
7-8-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 209

assegnatari di PMAR e PMRR che hanno ripristinato l’agibilità o che hanno trovato una
sistemazione alloggiativa alternativa, ovvero a nuclei familiari iscritti negli elenchi
comunali di incrocio domanda – offerta, ovvero a soggetti privati quali associazioni e
organizzazioni senza scopo di lucro per finalità di tipo sociale, ricreativo e culturale.”

Art. 23
Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)
1.

Al punto 2, dopo le parole “oneri ed IVA inclusi.” viene aggiunto il seguente periodo:

“Il contributo di 500,00 € è erogabile per ogni modulo esistente e da rimuovere. A tal

fine sono rimborsabili solo le spese per la definitiva rimozione degli arredi funzionale
allo svuotamento del modulo e non gli eventuali traslochi intermedi da modulo a
modulo”

2. Il punto 4, viene sostituito dal seguente:

“Le risorse saranno trasferite ai Comuni beneficiari a rimborso delle spese

effettivamente sostenute per lo smontaggio, il trasporto, il deposito a seguito di una
rendicontazione corredata da idonea documentazione attestante le spese sostenute
finalizzate esclusivamente a quanto esplicitato nella presente ordinanza. La richiesta di
rimborso, firmata digitalmente, dovrà essere inviata al Commissario delegato tramite

posta certificata all’indirizzo della Struttura Tecnica: stcd@postacert.regione.emilia‐
romagna.it”

3. Dopo il punto 4, viene aggiunto il punto 4‐bis:
“4bis. La Struttura Tecnica del Commissario delegato provvederà all’adozione
dell’atto di liquidazione delle somme spettanti al Comune; tale atto sarà trasmesso
all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini dell’emissione degli ordini di pagamento.”

CAPO VI
Art. 24
Assistenza presso strutture socio‐sanitarie residenziali
1.

L’assistenza alle persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili con oneri a carico
del Commissario presso strutture socio‐sanitarie residenziali, ai sensi dell'ordinanza n.
114/2013, cessa dal 1 luglio 2015.
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2.

Entro il 15 settembre 2015 il Comune in cui risiedeva alla data del sisma il soggetto

assistito presso una struttura socio‐sanitaria, verifica insieme alla persona che si trova in
assistenza, ovvero al familiare appositamente delegato o, ove nominati, dal tutore,

curatore o amministratore di sostegno, il percorso assistenziale più adatto alle esigenze
del soggetto assistito tra i seguenti:
a)

rientro nell’abitazione occupata alla data del sisma a titolo gratuito (proprietà ,

usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato) o a titolo oneroso (locazione),
al termine dell’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità , come disposto all’art. 3

della presente ordinanza;
b)
3.

inserimento definitivo in struttura residenziale pubblica e/o privata con spese a

proprio carico.

Nei casi di cui al punto a) del precedente comma, le persone anziane e disabili non
autosufficienti o fragili, possono richiedere il contributo per il canone di locazione (CCL)

di cui al CAPO II della presente ordinanza, fino alla data di fine lavori di ripristino
dell’agibilità , sia nel caso in cui intendano ricorrere ad una sistemazione temporanea in un

alloggio in locazione, sia nel caso in cui intendano rimanere ospiti presso una struttura
residenziale con retta a proprio carico per impossibilità oggettiva di sistemazione in
un’abitazione, assimilando il pagamento della retta di degenza al canone di locazione. In
tal caso dovranno anche compilare e consegnare al Comune di residenza, entro il termine
perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda utilizzando il modulo “Allegato
contributo per il canone di locazione (CCL)”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

CAPO VII

INCROCIO DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI
Art. 25
Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private ripristinate
con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari privi
dell’abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Modifiche ed integrazioni
alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5‐9 e 26/2014, art. 4)
1.

Per ottemperare agli obblighi previsti dal Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012

tra il MEF e i Presidenti delle Regioni, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2012,

sono definiti i criteri, le procedure e i termini per la locazione delle abitazioni ripristinate
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con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86/2012 e
smi, nel seguito delle presenti disposizioni denominati contributi per la ricostruzione, e le
modalità per l’accesso a tale offerta dai nuclei familiari sgomberati per effetto del sisma

2.

con apposita ordinanza sindacale.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa, al fine di beneficiare dei
contributi per la ricostruzione, compongono l’offerta, come rilevabile dal modello MUDE

“Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” o dalle dichiarazioni di impegno
consegnate alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o da
dichiarazione di disponibilità all’affitto già presentate al Comune:

a) le abitazioni principali di terzi (locatari, comodatari, soci di cooperative assegnatari),
di cui all’art. 6, comma 3 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per le quali non è

proseguito il contratto con il medesimo locatario, comodatario o socio di cooperative

assegnatario alla data del sisma, e pertanto i proprietari, per adempiere agli obblighi

derivanti dai contributi per la ricostruzione, devono stipulare un contratto per un
periodo non inferiore a due anni con altro soggetto/nucleo familiare terremotato alle
medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l’inquilino.

b) le abitazioni non principali, sfitte alla data del sisma di cui all’art. 6, comma 4 delle

ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per i quali i proprietari hanno l’obbligo di stipulare

un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
3.

legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a quattro anni.

I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti ad iscriversi

nell’apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l’incrocio della domanda e della

offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze nn.
4.

29, 51 e 86/2012 e smi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.

Il modello MUDE “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui all’art. 4,

comma 5, dell’ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato,
per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE,
entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori. Il Settore Tecnico del
Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l’avvenuta compilazione della

“Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” trasmettendola completa di uno

dei seguenti allegati a seconda delle tipologie di contratto stipulato dopo il ripristino
dell'abitazione avvenuto con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29,
51 e 86/2012 e smi:
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-

copia fotostatica del contratto di locazione e l’attestazione della conformità alla
copia originale attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli. 19 e 19
bis del D.P.R. n. 445/2000;

-

copia fotostatica del contratto di comodato se quest'ultimo è stato stipulato in
forma scritta, e l’attestazione della conformità alla copia originale attraverso la
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000;

-

in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato, dichiarazione di
ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
proprietario dell’abitazione concessa in comodato, riportante le generalità,
compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l’indirizzo e gli estremi catastali
dell’abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato;

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate i Comuni procedono
ad un controllo accedendo alla banca dati dell’Agenzia delle entrate, presso il cui
ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, soggetti ai sensi di legge
all’obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati
dichiarati dall’interessato.

4 bis. Il Settore Sociale provvederà a:

a) verificare la regolarità del contratto di locazione stipulato (con il medesimo locatario
presente alla data del sisma oppure con un nuovo nucleo terremotato);

b) verificare l’effettivo rientro del nucleo familiare terremotato beneficiario di una delle
forme di assistenza e la documentazione dello stesso secondo le modalità previste
dall’art. 3 della presente ordinanza;

c) attestare che il nucleo locatario è un nucleo terremotato ovvero destinatario di
ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;

d) iscrivere l’alloggio nell’elenco dell’offerta abitativa qualora il proprietario non abbia
individuato autonomamente un nucleo terremotato nell’arco dei tre mesi previsti
all’art. 6, commi 5 e 6, dell’ordinanza n. 119/2013;

e) comunicare al Settore Tecnico l’inottemperanza agli obblighi previsti dalla presente
ordinanza e sanciti dal Protocollo d’intesa al fine della decadenza dal diritto al
contributo e alla relativa restituzione.
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4 ter.

La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere redatta e depositata anche per gli

interventi terminati prima del 20/03/2015 ‐ data di pubblicazione del modello sul
portale MUDE ‐ entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,
qualora non si sia provveduto a depositarla in cartaceo o ad assolvere gli obblighi di
cui all’art. 6 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
5.

Per favorire l’incrocio della domanda e dell’offerta di abitazioni principali e non principali,
ripristinate con i contributi per la ricostruzione, i Comuni ‐ qualora non vi abbiano già

provveduto ai sensi degli articoli 6, commi 6, delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n.
86/2012, dell’articolo 6, comma 7, dell’ordinanza n. 119/2013 e dell’articolo 4
dell’ordinanza n. 26/2014 ‐ procedono entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle presenti

disposizioni all’istituzione di uno o più elenchi in cui iscrivere i soggetti/nuclei familiari
temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012,
ossia destinatari di ordinanza di sgombero poiché occupavano un’abitazione dichiarata
inagibile a causa degli eventi sismici del maggio 2012, cosı̀ meglio specificati:

a) i soggetti/nuclei familiari terremotati che non rientreranno nell’abitazione inagibile a
causa del sisma;

b) i soggetti/nuclei familiari terremotati che rientreranno nell’abitazione al termine dei

lavori di ripristino dell’abitazione, cosı̀ come verificato dall’Amministrazione

6.

7.

comunale.

Restano validi gli elenchi già predisposti dai Comuni ai sensi delle precedenti disposizioni.

I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, hanno l’obbligo di rimanere iscritti
nell’elenco comunale per 12 mesi. Tale obbligo viene meno nel caso in cui il Comune

individui un soggetto/nucleo familiare locatario, oppure il proprietario, autonomamente,
ma previo assenso del Comune, stipuli un contratto di locazione con un soggetto/nucleo

familiare di cui al comma 5, ancorché non iscritto nell’elenco. Trascorsi i 12 mesi senza
che il Comune abbia riscontrato la necessità di utilizzo dell’alloggio, l’immobile potrà
8.

essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.

I proprietari non possono rifiutare la proposta di affitto presentata dal Comune, nel corso
dei 12 mesi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione, come
previsto dall’art. 4, comma 9, dell’ordinanza n. 26/2014.
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9.

I soggetti/nuclei familiari terremotati di cui al comma 5, siano essi beneficiari o meno di

una misura assistenziale (CAS, PMAR, PMRR o alloggio in locazione temporanea, CCL,
Contributo per il disagio abitativo temporaneo, RSA):

a) hanno facoltà di iscriversi nell’elenco comunale; l’iscrizione deve essere eseguita
presso il Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione dalla quale si è stati

sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012, salvo che per

giustificate motivazioni sia necessaria l'iscrizione in altro Comune. In tal caso il
nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione a entrambi i Comuni;

b) richiedono l’iscrizione tramite compilazione, sottoscrizione e presentazione di un

apposito modulo predisposto dal Comune in cui saranno indicati i propri recapiti e
generalità , con la specificazione delle caratteristiche rispondenti alle proprie esigenze
abitative: superficie, numero vani, piano, presenza o meno di ascensore, etc.;

c) a seguito dell’iscrizione non possono rifiutare alcuna proposta ritenuta congrua da
parte del Comune di una abitazione in locazione, a pena di cancellazione dall’Elenco;

d) sono cancellati dall’Elenco all’avvenuta stipula del contratto di locazione o comodato

e, qualora recedessero unilateralmente, senza motivate ragioni, prima della scadenza
del termine contrattualmente pattuito, non sarà accolta una nuova richiesta di
iscrizione;

e) rimangono iscritti nell’Elenco fino al termine dei lavori di ripristino dell’abitazione,
come certificato dalla presentazione della dichiarazione, da parte del professionista

incaricato, di fine lavori, dell’abitazione ove abbiano un percorso di rientro e fino alla
definizione di altra soluzione abitativa ove tale percorso non sia previsto;

f) danno tempestiva comunicazione al Comune qualora provvedessero autonomamente
alla propria sistemazione abitativa;

g) possono richiedere la cancellazione dall’Elenco in qualsiasi momento.

10. Alle abitazioni non principali, di cui al comma 2, lettera b), è applicata la disciplina del
contratto di locazione a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998 e smi. La

durata della locazione non dovrà essere inferiore a quattro anni, cosı̀ come previsto
dall’articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i
Presidenti delle Regioni.

11. L’importo del canone di locazione dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla
base della tabella dell’accordo territoriale di riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
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Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun
accordo.

12. Le abitazioni principali di terzi, di cui al comma 2, lettera a), per le quali non è proseguito
il contratto con il locatario presente alla data del sisma, devono essere locate, per un
periodo non inferiore a due anni, alle medesime condizioni economiche o comunque non
peggiorative per l’inquilino.

13. Qualora il proprietario o il locatario stipulino una polizza assicurativa/fidejussoria a
risarcimento di eventuali danni arrecati all’alloggio dal locatario che eccedano la normale

usura, il Commissario, potrà erogare un contributo massimo (una tantum) (abrogato) di
200,00 €, previa dimostrazione della spesa sostenuta. (Si demanda a un successivo

provvedimento la definizione delle modalità di erogazione dei contributi di cui al
presente comma.) (periodo abrogato)
13 bis. Sono stabilite, ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma precedente a
favore del Comune, le seguenti condizioni e modalità:
‐

le risorse saranno erogate semestralmente a favore del Comune, a seguito della
presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative tramite PEC
all’indirizzo

pru@potacert.regione.emilia‐romagna.it

della

richiesta

di

erogazione dei contributi firmata digitalmente (“Modulo richiesta erogazione
contributi art. 25 – comma13”), con allegato l’elenco dei contributi effettivamente
erogati, accertati e certificati (“Modulo riepilogativo contributi”);
‐

tutta la documentazione attestante i costi sostenuti dovrà essere conservata e
depositata agli atti del Comune e messa a disposizione del citato Servizio Qualità
Urbana e Politiche Abitative per l’eventuale controllo da parte del Commissario
delegato;

‐

il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell’atto
di liquidazione delle somme spettanti al Comune; tale atto sarà trasmesso
all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

14. Qualora gli alloggi fossero sprovvisti di arredi, i Comuni possono mettere a disposizione
degli affittuari quelli risultanti dallo smontaggio dei Prefabbricati Modulari Abitativi

Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), cosı̀ come
previsto dall’ordinanza n. 17/2014.
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15. Le spese di smontaggio e trasporto degli arredi, debitamente documentate, possono

essere sostenute dal Comune e successivamente rimborsati, fino ad un massimo di 500,00
euro, con i fondi previsti dall’ordinanza commissariale n. 23/2014.

16. Sono attribuiti ai Comuni i seguenti compiti e funzioni:
‐

il Comune predispone gli elenchi e acquisisce in maniera continuativa le
disponibilità ed interessi dell’offerta e della domanda di abitazioni all’affitto entro 60

‐

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed istituisce gli elenchi;

è in carico al Comune la pubblicizzazione dell’iniziativa e la gestione delle attività

operative finalizzate a porre a conoscenza delle parti interessate le informazioni
‐

necessarie per realizzare l’incrocio di domanda e offerta di abitazioni disponibili;

‐

tipologie dei nuclei familiari richiedenti;

è discrezione del Comune stilare un unico elenco o più elenchi a seconda delle
è facoltà del Comune definire i criteri per un eventuale ordine di priorità delle
richieste.

17. Viene fatto obbligo di locare esclusivamente a nuclei terremotati; pertanto dalle attuali
disposizioni commissariali sono soppresse le parole “con priorità” e “prioritariamente”.
Nel dettaglio sono abrogati:
‐

all’art. 6, comma 4, delle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012, e all’art. 6, comma 6 dell’ord.

‐

n. 119/2013, dopo le parole “4 ottobre 2012,” le parole “con priorità”.

‐

individuato”, il termine “prioritariamente”.

all’art. 6, comma 5, dell’ordinanza n. 119/2013, dopo le parole “altro soggetto

all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza n. 26/2014, dopo le parole “oppure a cederla in

comodato”, le parole “dando priorità, fra tutte le richieste che vengono avanzate nel

periodo, a quelle dei” e di inserire, prima delle parole “nuclei familiari terremotati” la
‐

parola “ai”.

all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 26/2014, dopo le parole “nucleo familiare

individuato”, il termine “prioritariamente”.

17 bis. È abrogato l'art. 4, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 26/2014.
18. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal Capo VII della presente ordinanza, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all’articolo 6, commi 5‐9
dell’ordinanza n. 119/2013 e all’articolo 4 dell’ordinanza 26/2014.
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 AGOSTO 2015, N.40
Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi
contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Visti:
- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “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”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n.
74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge
1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni
fenomeni di inquinamento ambientale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento
della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge
24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e
per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”.
Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo
presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini,
che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo
il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione
di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegna zione
di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento
sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno
subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive

modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed
integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali,
produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausule obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e
24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e private”;
- n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l.
147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici
e dei centri urbani”;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 “Modifiche alle ordinanze
commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di
presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”.
- n. 8 del 23 febbraio 2015 “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della
produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: “9-ter. Il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al
31 dicembre 2015”.
Rilevata la necessità di garantire il rispetto della dichiarazione dell’impresa appaltatrice nei confronti dei subappaltatori
e fornitori resa in fase di presentazione di SAL, si è ritenuto opportuno rendere obbligatorio l’inserimento di altre clausole nei
contratti stipulati tra impresa appaltatrice e committente;
Ritenuto necessario esplicitare le scadenze relative agli immobili agricoli già definite nell’ordinanza n. 57/2012 e smi a
seguito delle decisioni assunte dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato;
Preso atto delle comunicazioni e segnalazioni pervenute in
merito alla mancata conferma delle istanze preliminari contenenti
l’impegno alla presentazione della domanda di contributo dovute
a diverse cause e pertanto ritenuto necessario disciplinare il trattamento di tali conferme.
Ritenuto necessario considerare come unico procedimento
di un intervento unitario, ancorchè articolato in due fasi, quello
che interessa gli edifici destinati ad attività produttiva che abbiano o meno subito danni dal sisma in applicazione dell’art. 3,
commi 7 e successivi del D.L. n. 74/2012 convertito con la L.n.
122/2012 e che prevede una prima fase necessaria per eseguire
gli interventi, anche provvisionali, di rimozione di alcune carenze strutturali individuate direttamente dalla legge (a conclusione
della quale viene rilasciato un certificato di agibilità necessario per la ripresa dell’attività produttiva) e successivamente una
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seconda fase nella quale, effettuata la verifica di sicurezza ai sensi
della NTC 2008, vengono individuati gli interventi necessari per
migliorare sismicamente la struttura fino a portarla, in un numero di anni variabile da 4 a 8, al livello di sicurezza pari almeno al
60% di quello stabilito per le nuove costruzioni;
Dato atto che, a tre anni dal sisma, non si ritiene più opportuno lasciare aperta la possibilità di autorizzazione alla
presentazione domande per le quali i termini, più volte prorogati, sono scaduti da molto tempo;
Ritenuto necessario uniformare le disposizioni delle ordinanze per i fabbricati rurali strumentali;
Ritenuto opportuno di dover prorogare il termine per la
presentazione delle domande di cui all’art. 3 dell’ordinanza n.
33/2014 e di allinearlo alle scadenze già previste per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51 e 86/2012;
Sentito nella seduta del 26 giugno 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Tutto ciò premesso
DISPONE
Articolo 1
Dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa
1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 8, comma 1 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi attestanti il
rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle
imprese esecutrici in subappalto, che costituiscono presupposto
per l’emissione del provvedimento comunale di erogazione del
contributo, sono predisposte su apposito modello pubblicato nel
sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac
simile per cittadini e professionisti” e presentate al comune dal
legale rappresentante dell’impresa affidataria in occasione degli
stati di avanzamento lavori e del quadro economico a consuntivo
e costituiscono presupposto per l’emissione del provvedimento
comunale di erogazione del contributo. La loro falsità, oltre alle conseguenze amministrative, comporterà la responsabilità ai
sensi dell’art. 483 del Codice penale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa presentate al comune
dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Articolo 2
Clausole contrattuali obbligatorie
1. All’art. 8, dell’ordinanza n. 119/2013 dopo il comma 2 è
aggiunto il comma 2 bis:
“2 bis. Nei contratti di cui al comma 2 sono inoltre obbligatorie le clausole relative agli obblighi dell’appaltatore nei
confronti dei subappaltatori, come di seguito riportate:
a) l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in
possesso di certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni
in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto
siano quelle elencate nell’art. 5 del D.L. n. 74/2012 e nell’ordinanza n. 91/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda
di iscrizione alla “white list”;
b) l’impresa appaltatrice si impegna ad applicare sui prezzi
unitari dei sub-contratti un ribasso non superiore al 20% rispetto
ai prezzi di appalto e a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;
c) il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impe-

gna a rilasciare, in occasione della presentazione dei SAL e del
Quadro finale, le dichiarazioni stabilite agli articoli 8, comma 1,
delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi con le
quali si attesti anche di aver provveduto, nei 30 giorni previsti,
al pagamento di quanto dovuto a fornitori e subappaltatori per i
lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti;
d) l’impresa appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti
che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risoluzione immediata
del contratto al momento che nei confronti del subappaltatore sia
emessa una informazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso di contratti riferiti a lavorazioni per le quali è espressamente
richiesta ai sensi dell’art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 e dell’ordinanza n. 91/2012, intervenga la cancellazione dalle “white list”
o venga negata l’iscrizione. L’impresa si impegna altresì a dare
immediata comunicazione al committente ed al comune della risoluzione del contratto col subappaltatore.”
2. Le clausole contrattuali obbligatorie di cui al comma 1 si
applicano ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
In accordo tra le parti possono essere introdotte anche nei contratti già stipulati alla predetta data.
Articolo 3
Proroga dei termini per edifici strumentali
all’attività agricola
1. Il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014, già modificato dall’ordinanza n. 8/2015, è sostituito con il seguente:
“1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all’art. 3 comma 1, all’art. 5 comma 1, all’art. 6 comma 1 ed all’art. 7, comma
1 dell’Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015
con esclusione delle domande che le imprese agricole, attive nei
settori della produzione primaria, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE,
presentano ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi
ovvero ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e smi, per le quali il termine viene stabilito, al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione
dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle
ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 30 settembre 2016. “
2. Dopo il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 è
aggiunto il seguente:
“1-bis. Lo stesso termine del 31 dicembre 2014 di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2015 per la presentazione delle
domande effettuate sulla piattaforma MUDE da parte di persone fisiche o giuridiche, proprietarie di edifici danneggiati che,
alla data del sisma, erano concessi in locazione, comodato d’uso o godimento, con contratto registrato, ad imprese agricole ed
agroindustriali attive nei settori della produzione, della trasformazione e lavorazione dei prodotti.
3. La procedura di cui all’art. 9 dell’ordinanza n. 9/2014 che
consente di traferire le domande di contributo di imprese agricole da piattaforma Mude alla piattaforma Sfinge e viceversa è
applicabile solo nel caso in cui, preventivamente al trasferimento
della domanda, la struttura regionale competente per SFINGE o
quella comunale competente per MUDE verifichi che la domanda è stata effettuata sulla piattaforma errata.
Articolo 4
(Conferma delle prenotazioni)
1. Coloro i quali abbiano inviato, ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n. 14/2015, la conferma della prenotazione contenente
l’impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristi-
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no con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione
e ricostruzione anche dopo il 15 maggio 2015, ma prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, e tale conferma sia stata
rifiutata dal comune, possono ripresentarla, integrandola per
le parti mancanti o correggendola per le parti errate. entro il
30 settembre 2015.
2. Le domande di contributo depositate in assenza di conferma
di prenotazione dopo il 15 maggio 2015 ma prima dell’entrata
in vigore della presente ordinanza, e per tale motivo rifiutate dal
comune, possono essere ridepositate entro il 30 settembre 2015.
3. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio 2015
le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n.
14/2015, ma le abbiano inserite, almeno in bozza e prima di tale
data, nella piattaforma informatica MUDE, riceveranno dal comune la comunicazione che li informa del mancato perfezionamento
dell’invio e li invita a provvedervi nei 30 giorni successivi alla
comunicazione stessa. Qualora risultasse impossibile completare
l’invio della conferma per il cambio del professionista incaricato
il beneficiario ne informa il comune trasmettendo via PEC, entro il 30 settembre 2015 tramite il nuovo tecnico, la conferma di
prenotazione redatta su apposito modulo reperibile all’interno del
sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac
simile per cittadini e professionisti”. Restano confermati i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito delle
domande di contributo.
4. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio
2015 le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n. 14/2015, ma abbiano invece inserito sulla piattaforma
MUDE, almeno in bozza e prima di tale data, la domanda di
contributo, possono completare il deposito della stessa entro il
30 settembre 2015.
5. Coloro i quali abbiano rappresentato al comune od al
Commissario, prima della entrata in vigore della presente ordinanza, con modalità diverse da quelle previste dalla ordinanza
n. 14/2015, ma comunque tracciabili e riscontrabili anche nella
data, la volontà di confermare la prenotazione senza averla inserita, neppure in stato di bozza, nella piattaforma informatica
MUDE, possono redigerla utilizzando l’apposito modulo reperibile all’interno del sito web http://assistenzamude.sisma2012.
it/ nella sezione “Fac simile per cittadini e professionisti” ed
inviarla tramite PEC al Comune entro entro il 30 settembre
2015.
6. Il comune, nei 30 giorni successivi all’invio della PEC,
verifica la completezza della documentazione attestante la volontà di confermare la prenotazione ed informa il richiedente ed il
Commissario dell’esito della stessa. In caso di accettazione della
conferma di prenotazione restano comunque fermi i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito della domanda
di contributo tramite piattaforma informatica MUDE.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal contributo.
Articolo 5
(Controllo dei progetti di edifici ad uso produttivo)
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 74 del 6
giugno 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive e
delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, gli interventi su edifici ad uso produttivo ubicati
nei 33 comuni dell’allegato 1 della legge di cui sopra, nonché
quelli su edifici delle imprese con sede o unità locali al di fuo-

ri delle aree individuate dal citato allegato 1 che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, possono essere ricondotti ad
un procedimento unico, articolato in due fasi:
- la prima fase volta all’eliminazione delle carenze strutturali
o eventuali altri carenze prodotte dai danneggiamenti, identificate al comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ottenere, in
via provvisoria, il certificato di agibilità sismica necessario
alla prosecuzione dell’ attività produttiva;
- la seconda fase relativa agli eventuali interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di un livello di
sicurezza pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un
edificio di nuova costruzione.
2. Come disposto all’art. 3, comma 7, della l. n. 122 del 2012,
dopo aver eseguito gli interventi di prima fase, deve essere effettuata la verifica di sicurezza, ai sensi del capitolo 8.3 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (NTC 08) da cui consegue il certificato di agibilità sismica, da considerare come provvisorio nel
caso in cui la verifica di sicurezza abbia evidenziato la necessità
di interventi per il miglioramento sismico al 60%.
3. Il certificato di agibilità sismica redatto a seguito degli interventi di cui all’art.3, comma 8 della l. n. 122 del 2012 deve
essere consegnato presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune di riferimento.
4. In considerazione delle gravi difficoltà incontrate dalle
imprese per la ripresa dell’attività produttiva ed a fronte di giustificate motivazioni in merito al mancato adempimento entro il
termine dell’8 giugno 2014, stabilito dall’art 1, comma 363, della l. n. 147/2013, la consegna della verifica di sicurezza di cui
all’art. 3, comma 9 della l. n. 122 del 2012 può essere effettuata
entro il 31 dicembre 2015 ed essa tiene luogo anche del deposito,
ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, della documentazione relativa agli interventi di prima fase.
5. Per gli edifici di cui all’ art. 3, comma 7, della l. n. 122 del
2012, ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione
in esame abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una nuova
costruzione, che non siano usciti dall’ambito del comportamento lineare elastico, non è richiesta la verifica di sicurezza ma il
certificato di agibilità sismica di cui al comma 3, che costituisce
unico deposito ai sensi degli art. 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, è
corredato della documentazione tecnica prevista dalla normativa
vigente.
6. Qualora il livello di sicurezza della costruzione ottenuto a
seguito della corrispondente verifica risulti inferiore al 60% della
sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione, e pertanto sia necessario eseguire interventi di miglioramento sismico, il
soggetto interessato provvede al deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica
preventiva, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della
l.r. n. 19 del 2008 e degli art. 93 e 94 del d.p.r. n.380 del 6 giugno
2001, e ad eseguire i lavori secondo le scadenze temporali riportate al comma 10, dell’art. 3 della l. n. 122 del 2012.
7. Il parere espresso dalle strutture tecniche competenti in materia sismica sugli interventi estratti a campione viene rilasciato
per la fase del procedimento in essere al momento dell’estrazione (prima fase o seconda fase). Il parere sulla documentazione
depositata inerente la prima fase del procedimento unitario, non
esclude un eventuale parere qualora venga estratto a campione
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l’intervento di seconda fase.
8. I comuni che non esercitano autonomamente, in forma
singola o associata, le funzioni in materia sismica ai sensi art.
3 della l.r. n. 19 del 2008, secondo le disposizioni dell’ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 27 del 2013
come integrata e modificata dalla successiva ordinanza n. 59
del 2014, nonché secondo quanto specificato dalla circolare assessorile PG.2014.0231847 del 10 giugno 2014, dovranno fare
riferimento al Servizio geologico sismico e dei suoli (SGSS) per
il controllo dei progetti su edifici ad uso produttivo richiamati al
punto 1 del presente articolo. A tal proposito i SUAP competenti inviano, per conto del comune, al SGSS, l’elenco dei progetti
che rientrano nel campione selezionato.
9. Le verifiche tecniche, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 19
del 2008, devono essere depositate presso il SUAP, che le trasmette alla Struttura tecnica competente in materia sismica.
Articolo 6
Autorizzazioni per domande fuori termine
1. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può più accettare le richieste di cui al punto 5 dell’ordinanza n. 39/2014,
relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le domande per la concessione del contributo ai sensi dell’ordinanza n.
29/2012 e smi.
2. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può inoltre accettare le richieste di cui al comma 4 dell’art. 5 dell’ordinanza n.
71/2014, relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le
domande per la concessione del contributo ai sensi delle ordinanze
n. 51/2012 e 86/2012 e smi in assenza dell’istanza di prenotazione prevista dal comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013
3. Il comune, valutata la gravità delle motivazioni che hanno
determinato il ritardo, decide in merito alle autorizzazioni richieste ai sensi del punto 5 dell’ordinanza n. 39/2014 e del comma
4 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste e, per quelle giacenti, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dandone comunicazione al Commissario.

Articolo 7
Modifiche alle ordinanze commissariali
nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi
1. Ai commi 2 degli art. 3 delle ordinanze nn. 29/2012,
51/2012 e 86/2012 le parole “dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio
2012” sono sostituite con le parole “dell'Elenco dei prezzi delle
opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale”.
2. Alle lettere c) dei commi 7 degli art. 4 delle ordinanze nn.
51/2012 e 86/2012 le parole “e pubblicato nel BURERT del 31
luglio 2012” sono eliminate.
3. Ai commi 1-ter degli art. 2 delle ordinanze nn. 29/2012,
51/2012 e 86/2012 dopo le parole “Per tali edifici” e prima delle
parole “che non necessitino di particolari finiture” sono aggiunte le parole “o porzioni di edifici”. La modifica si applica alle
domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza, non sia ancora intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.
Articolo 8
Modifiche all’ordinanza commissariale n. 33/2014
1. Il comma 4 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 è sostituito dal seguente:
“4. La domanda per beneficiare del contributo per l’acquisto deve essere presentata al comune entro il 31 dicembre 2015
e deve contenere l’indicazione dell’unità immobiliare da acquistare insieme al compromesso di acquisto registrato. Il comune
determina il contributo, previa verifica del diritto del richiedente
a beneficiare dei finanziamenti disposti dall’ordinanza n. 86/2012,
quale minore importo tra il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare ed il costo convenzionale dell’unità immobiliare
danneggiata.”
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 6 agosto 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 AGOSTO 2015, N.41
Ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III) e per i traslochi e depositi mobili privati
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IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio
2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01
agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree 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”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge
n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure urgenti per la
crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di
Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano
di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi
sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 2014 n. 164, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli
eventi sismici dell’Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2015;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
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economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto
dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012, n. 122;
Vista l’ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il programma
straordinario per la riapertura delle scuole che prevede la costruzione di soluzioni alternative,
costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili immediatamente e dalla
acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici,
per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili in tempi contenuti;
Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 è
stato stabilito di attuare una serie di interventi costituiti da:
- riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilità “B” e “C”, secondo quanto disposto dalle Ordinanze del
Commissario Delegato n° 2 del 16 giugno e n° 4 del 3 luglio 2012, che consenta il
riutilizzo delle scuole al settembre 2012;
- riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 20132014;
- costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non possono
essere riparate e riattivate entro il settembre 2013;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che
verranno riparate, con miglioramento sismico, entro il settembre 2013;
Viste le ordinanze:
- n° 6 del 5 luglio 20121 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree destinate
agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai
sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che l’approvazione costituisce
variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza
delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;
- n° 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l’avvio
della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), dando atto che la
spesa complessiva è pari ad € 56.420.000,00;:
- n° 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze n° 6 del 5
luglio 2012 e n° 7 del 5 luglio 2012;
- n° 11 del 18 luglio 2012 con la quale si è stabilito di avvalersi, per gli interventi connessi
alla gestione del sisma 20-29 maggio 2012, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province,
secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012
prevedendo che le necessarie opere di urbanizzazioni saranno realizzate direttamente dai
comuni e che le Province ed i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno
direttamente alla esecuzione degli interventi di riparazione e/o ripristino degli edifici scolastici
danneggiati, con rafforzamento locale, autorizzati dal Commissario Delegato;
- n. 12 del 25 luglio 2012 con la quale è stata parzialmente modificata l’ordinanza n. 11 del 18
luglio 2012;
- n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole
per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 2029 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell’anno
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scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per
l’acquisizione in locazione del prefabbricati modulari scolastici (PMS);
n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole,
approvato con l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i
relativi costi;
n. 80 del 22 novembre 2012 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle palestre;
n. 84 del 5 dicembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione
predisposta per l’avvio della gara per la realizzazione delle palestre (PST), dando atto che la
spesa complessiva è pari ad € 29.000.000,00;
n. 6 del 30 gennaio 2013 con la quale è stata localizzata la nuova scuola materna temporanea
di Galliera e la palestra di Rovereto di Novi di Modena non inserite in precedenti programmi
realizzativi;
n. 17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole,
approvato con l’ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012, che descrive i vari interventi ed i
relativi costi;
n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il programma per la
riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. lett. a) punto
3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;
n. 38 del 28 marzo 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli edifici
pubblici temporanei EPT I;

- n. 40 del 28 marzo 2013 con la quale è stata approvata la procedura per l’affidamento dei
lavori di completamento degli edifici scolastici temporanei anche in deroga alla percentuale del
50%;
- n. 41 del 28 marzo 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le
strutture temporanee, rettifica;
- n. 49 del 18 aprile 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le
strutture temporanee, rettifica;
- n. 68 del 7 giugno 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole,
approvato con l’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, che descrive i vari interventi ed i
relativi costi;
- n. 96 del 7 agosto 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli edifici
pubblici temporanei EPT II;
- n. 104 del 12 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole,
approvato con l’ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013, che descrive i vari interventi ed i
relativi costi;
- n. 155 del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli
edifici pubblici temporanei EPT III;
- n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale è stato rimodulato il programma operativo scuole;
- n. 52 del 30 giugno 2014 con la quale è stato rimodulato il programma operativo scuole
per consentire la prosecuzione della locazione dei PMS;
- n. 73 del 20 novembre 2014 con la quale è stato approvata la rimodulazione del
Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i relativi piani attuativi con la
previsione di finanziare alcuni interventi di riorganizzazione della rete scolastica già previsti e
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finanziati con l’ordinanza n. 20/2013;
- n. 79 del 5 dicembre 2014 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il programma operativo
scuole;
- n. 7 del 4 febbraio 2015 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il programma operativo
scuole;
Rilevato che il Programma Operativo Scuole, rimodulato con l’ordinanza n. 7 del 4
febbraio 2015, contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle strutture
scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale
svolgimento dell’attività scolastica quantificando un costo complessivo stimato in €
258.800.196,28 come di seguito descritto:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici
scolastici che
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E”
c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole
paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis,
d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.
f) Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.
g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni
alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione

IMPORTO
€ 21.000.000,00
€ 24.000.000,00

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00
€ 36.200.000,00

€ 37.500.000,00

€ 28.500.000,00

€ 8.000.000,00
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i)

Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione de
lla rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3)
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale
integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01
agosto 2012

€ 22.400.196,28

Preso atto della necessità di incrementare lo stanziamento per quanto attiene il contributo agli enti
attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con
miglioramento sismico, degli edifici scolastici con un aumento di € 150.000,00 per fare fronte a
tutte le esigenze finanziarie accertate;
Atteso che si è proceduto ad una attenta rilevazione delle necessità finanziarie relative al contributo
agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle
aree localizzate (se già non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche)
ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla
costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche,
all’ulteriore contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione, da cui emerge una riduzione dei costi previsti per un importo
di 500 mila euro;
Vista l’ulteriore proposta di rimodulazione del Programma Operativo Scuole, già approvato con le
ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18
febbraio 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo
2014, n. 52 del 30 giugno 2014, n. 79 del 5 dicembre 2014 e n. 7 del 4 febbraio 2015 costituito dagli
interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici
scolastici che
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E”
c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole
paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis,
d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.

IMPORTO
€ 21.000.000,00
€ 24.150.000,00

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00
€ 36.200.000,00
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f)

Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.
g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni
alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione
i) Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione de
lla rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3)
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale
integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01
agosto 2012

€ 37.500.000,00

€ 28.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 22.400.196,28

Preso atto che l’importo complessivo del programma scuola è ridotto di € 350.000,00 e stabilito
pertanto in € 258.450.196,28;
Vista la propria ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Municipi in cui sono stati descritti tutti gli interventi urgenti da
mettere in atto per consentire lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei comuni
che hanno avuto la sede municipale danneggiata e distrutta, tenendo conto delle istanze presentate
dai comuni;
Preso atto che il Programma Operativo Municipi è stato rimodulato con le ordinanze n. 18 del 19
febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13
marzo 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014;
Rilevato che il Programma Operativo Municipi, rimodulato con l’ordinanza n. 79 del 5
dicembre 2014, contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle strutture
municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale
svolgimento delle attività tecniche ed amministrative quantificando un costo complessivo stimato
in € 56.800.000,00, come di seguito descritto:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione
immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un
esito di agibilità
b) Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso
le
opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in
sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati

IMPORTO
€ 6.000.000,00
€ 36.000.000,00
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c) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed
urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno
riparati
d) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di
urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non
ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso
magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati
modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse
aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di
opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni
e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche.
Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione
d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.
e) Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti,
traslochi,
acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e

€ 800.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

Atteso che si è proceduto ad una attenta rilevazione delle necessità finanziarie relative al contributo
agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle
aree localizzate (se già non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre
strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle
stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali
necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture
pubbliche compreso il contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzare, da cui emerge una riduzione dei costi previsti per un importo di €
1.350.000,00;
Preso atto che nel frattempo sono pervenute le richieste, da parte dei comuni di Mirandola e Finale
Emilia, per la realizzazione di ulteriori strutture temporanee (E.P.T.) da parte del Commissario
Delegato alle quali lo stesso Commissario ha ritenuto di non poter dare seguito in quanto sono
trascorsi oltre tre anni dagli eventi sismici del 2012;
Rilevato che in assenza della realizzazione delle strutture temporanee da parte del Commissario
Delegato ed in presenza di esigenze non rinviabili i comuni di seguito elencati hanno richiesto
contributi per la diretta esecuzione dei seguenti interventi:
- il comune di Mirandola con nota del 13 giugno 2015, acquisita al protocollo il 18 giugno 2015
con il n. CR2015 0028795 ha richiesto un contributo per la realizzazione di un magazzinodeposito da utilizzare come archivio comunale sia storico che corrente: l’importo complessivo
richiesto è pari ad € 1.900.000,00 di cui € 1.600.000,00 per le strutture e la restante somma per
attrezzature ed arredi;
- il comune di Finale Emilia con mail del Sindaco del 15 giugno 2015, acquisita al protocollo il 18
giugno 2015 con il n. CR2015 0028820, ha richiesto un contributo per la realizzazione di una
struttura culturale-auditorium presso il magazzino ex COMEL in quanto non sono più presenti in
città edifici agibili per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, per un importo stimato
presuntivamente in circa 1 milione di euro;
Ravvisata l’opportunità di assicurare le risorse necessarie per la realizzazione da parte dei comuni di
soluzioni alternative alle strutture precedentemente esistenti e danneggiate dagli eventi sismici del
maggio 2012 con un incremento dello stanziamento per le soluzioni alternative di € 2.700.000,00;
Vista l’ulteriore proposta di rimodulazione del Programma Operativo Municipi, già approvato con le
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ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del
12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014 costituito dagli interventi
di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione
immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un
esito di agibilità
b) Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso
le
opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in
sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati
c) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed
urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno
riparati
d) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di
urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non
ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso
magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati
modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse
aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di
opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni
e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche.
Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione
d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.
e) Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti,
traslochi,
acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e

IMPORTO
€ 6.000.000,00
€ 36.000.000,00

€ 800.000,00

€ 4.650.000,00

€ 10.700.000,00

Ravvisata pertanto l’opportunità di i n c r e m e n t a r e la spesa prevista di € 56.800.000,00,
con ulteriori € 1.350.000,00 per complessivi € 58.150.000,00;
Vista l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si è stabilito di approvare il
programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione;
Atteso che il Programma Operativo Casa, rimodulato con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014,
prevede le spese di seguito descritte:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e
distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura,
installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi
Rimovibili (PMAR).
b) realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR),
il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi
per tre anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio
c) Arredi dei PMAR e dei PMRR.
Totale

IMPORTO
€ 57.500.000,00

€ 9.600.000,00
€ 5.730.000,00
€ 72.830.000,00
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Rilevato che il suindicato Programma Operativo Casa prevede la programmazione ed
esecuzione degli interventi per la realizzazione delle soluzioni temporanee abitative in ambito
urbano e rurale, compresi gli arredi, quantificando un costo complessivo, a seguito della proposta
di rimodulazione di € 72.830.000,00 che viene a l mo me n t o confermato essendo ormai forniti
tutti gli arredi, approvati i collaudi dei PMAR, in corso di chiusura la contabilità dei PMRR con la
sola possibile variante del costo degli espropri;
Atteso che sono già state pertanto emesse ordinanze per il finanziamento dei primi
interventi per assicurare la continuità del culto per un importo complessivo pari ad €
19.492.800,00 e che non si prevede la concessione di ulteriori finanziamenti per tali
tipologie di interventi;:
Atteso che con ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 il costo complessivo degli Edifici
Pubblici Temporanei (EPT III) è stato incrementato di € 500.000,00 per un costo complessivo
della procedura pari ad € 18.000.000,00;
Vista l’ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 con la quale è stata prevista l’assegnazione di
contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente
inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (registrata alla Corte dei Conti Sezione
Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 5 giugno 2013 registro n. 1 foglio n. 175);
Atteso che l’ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 prevede un finanziamento complessivo per i
traslochi e depositi temporanei di € 11.057.250,00 e che al momento, a distanza di oltre due anni,
risultano liquidati ai comuni, con il primo e secondo acconto, contributi per una somma
complessiva pari a € 2.682.000,00 pari al 24% dell’importo finanziato;
Ravvisata pertanto l’opportunità di ridurre il finanziamento dei contributi per le spese di traslochi
e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del
20 e 29 maggio 2012 per un importo di un milione di euro;
Preso atto che dalla ricognizione di tutti gli atti assunti dal Commissario, come in precedenza
evidenziato, risulta pertanto programmata una spesa complessiva di € 436.980.246,28 per il
finanziamento dei programmi operativi relativi a: scuole, municipi, casa, chiese, EPT III e
traslochi e depositi privati, come illustrato nella sotto stante tabella:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RISORSE PROGRAMMATE PRECEDENTI ORDINANZE
Programma Operativo Scuole
Programma Operativo Municipi
Programma Operativo Casa
Programma Operativo Chiese per la continuità del culto
Programma EPT III
Spese per traslochi e deposito mobile privati
Totale

IMPORTO
€ 258.800.196,28
€ 56.800.000,00
€ 72.830.000,00
€ 19.492.800,00
€ 18.000.000,00
€ 11.057.250,00
€ 436.980,246,28

Rilevato che a seguito della puntuale ricognizione effettuata al l u g l i o 2015, tenendo conto
degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione, risulta confermata l’esigenza finanziaria
complessiva pari ad € 436.980.246,28, m a c o n a l c u n e variazioni rispetto a quelle in
precedenza approvate come risulta ampiamente descritto in premessa;
Preso atto che a seguito delle previste variazioni risulta pertanto programmata una spesa
complessiva di € 436.980.246,28 per il finanziamento dei programmi operativi relativi a:
scuole, municipi, casa, chiese, EPT III e traslochi e depositi privati, come illustrato nella sotto
stante tabella:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

RISORSE PROGRAMMATE PRECEDENTI ORDINANZE
Programma Operativo Scuole
Programma Operativo Municipi
Programma Operativo Casa
Programma Operativo Chiese per la continuità del culto
Programma EPT III
Spese per traslochi e deposito mobile privati
Totale

IMPORTO
€ 258.450.196,28
€ 58.150.000,00
€ 72.830.000,00
€ 19.492.800,00
€ 18.000.000,00
€ 10.057.250,00
€ 436.980.246,28

Atteso che trattandosi di modifiche relative alla rimodulazione degli stanziamenti per le varie
tipologie di interventi la proposta della presente ordinanza non è stata sottoposta al Comitato
Istituzionale, costituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di approvare l’ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, già approvato con le
ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18
febbraio 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13
marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, n. 79 del 5 dicembre 2014 e n. 7 del 4 febbraio
2015, costituito dagli interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici
scolastici che
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E”
c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati
(scuole paritarie) per la messa in sicurezza immediata
degli
edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.
f) Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici

IMPORTO
€ 21.000.000,00
€ 24.150.000,00

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00
€ 36.200.000,00

€ 37.500.000,00
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g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni
alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione
i) Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11
comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre
2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n.
122 del 01 agosto 2012

€ 28.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 22.400.196,28

2) di prendere atto che il Programma Operativo Scuole, ulteriormente rimodulato, prevede la
programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle strutture
scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale
svolgimento dell’attività scolastica, r i d u c e n d o
il costo complessivo a €
258.450.196,28;
3) di approvare la rimodulazione del Programma Operativo Municipi, già approvato con le
ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n.
105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014 che prevede
una spesa complessiva di € 58.150.000,00, costituito dagli interventi di seguito descritti, con la
stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione
immediata degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un
esito di agibilità
b) Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso
le
opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in
sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati
c) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed
urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno
riparati

IMPORTO
€ 6.000.000,00
€ 36.000.000,00

€ 800.000,00
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d) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di
urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non
ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso
magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati
modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse
aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di
opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni
e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche.
Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione
d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.
e) Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti,
traslochi,
acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e

€ 4.650.000,00

€ 10.700.000,00

4) di confermare la rimodulazione del Programma Operativo Casa, approvato con l’ordinanza
n. 19 del 13 marzo 2014, e la spesa complessiva prevista in € 72.830.000,00;
5) di confermare il finanziamento degli interventi per assicurare la continuità del culto per un
importo complessivo pari ad € 19.492.800,00;
6) di confermare il finanziamento per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT
III) e connesse opere di urbanizzazione per un importo complessivo pari ad €
18.000.000,00, come stabilito con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014;
7) di ridurre lo stanziamento previsto dall’ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 con la quale è
stata prevista l’assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili
di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 di un
milione di euro, rendendo pertanto disponibili per i traslochi ed i depositi dei mobili privati la
somma di € 10.057.250,00;
8) di dare mandato alla STCD di rimodulare le assegnazioni ai comuni, effettuate con l’ordinanza
n. 63/2013, per quanto attiene i contributi per le spese dei traslochi e depositi temporanei di
mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei limiti della nuova disponibilità
finanziaria di € 10.057.250;
9) di prendere atto che a seguito della puntuale ricognizione effettuata al l u g l i o 2015, a
seguito degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione, risulta confermata una esigenza
finanziaria complessiva pari ad € 436.980.246,28 come evidenziato nella tabella di seguito
riportata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RISORSE PROGRAMMATE PRECEDENTI ORDINANZE
Programma Operativo Scuole
Programma Operativo Municipi
Programma Operativo Casa
Programma Operativo Chiese per la continuità del culto
Programma EPT III
Spese per traslochi e deposito mobile privati
Totale

IMPORTO
€ 258.450.196,28
€ 58.150.000,00
€ 72.830.000,00
€ 19.492.800,00
€ 18.000.000,00
€ 10.057.250,00
€ 436.980.246,28

10) di prendere atto che l’importo complessivo di € 436.980.246,28 trova copertura finanziaria
nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n°
74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, come già assunto in
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precedenza con le varie ordinanze citate nelle premesse;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT).
Bologna, 6 Agosto 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
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