Quadro riassuntivo proroghe e sospensioni relative alla ricostruzione post sisma 2012
NOTA BENE: Il presente quadro riassuntivo vuole essere un ausilio per una prima informativa delle novità introdotte
dalle ordinanze emesse in periodo EMERGENZA COVID-19; in ogni caso va comunque verificato con quanto
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
	
  

PROROGHE – Modifiche introdotte
	
  

N
1
2
3
4
5

Piattaforma
MUDE
RICOSTRUZIONE
MUDE
RICOSTRUZIONE
MUDE
RICOSTRUZIONE
SFINGE
SFINGE
BANDO INAIL

Attività
Fine lavori ambito agricoltura
Emissione da parte dei Comuni delle Ordinanze di
assegnazione contributo – ultime pratiche
presentazione istanze RCR relative a pertinenze
esterne inagibili di abitazioni agibili
presentazione domande per interessi rate di mutui e
finanziamenti
fine lavori
rendicontazione
riapertura termini - presentazione
riapertura termini - FL
riapertura termini - rendicontazione

ordinanze di
riferimento

scadenze
precedente prorogata a

12 e 24/2018
art.3 comma 1 ord. 9/19
27/2019

30/05/2020

30/06/2020

31/03/2020

30/09/2020

12/2019

31/03/2020

30/06/2020

23/2019

30/03/2020

30/06/2020

23/2013 – 91/2013 – 23/2016 –
13/2017 – 28/2017 – 06/2018 –
31/2018 – 24/2019
24/2019 – 04/2020

31/03/2020

30/06/2020

30/06/2020
29/02/2020

31/09/2020
30/06/2020
31/03/2021
30/06/2021

NOTE

	
  

SOSPENSIONE TERMINI dal 23/02/2020 al 15/04/2020 	
  
N

Piattaforma

Attività

ordinanze di riferimento

principale

nuove disp.

1

MUDE
RICOSTRUZIONE

termini deposito 1° SAL

09/2019

articolo 2

2

MUDE
RICOSTRUZIONE
SFINGE
RICOSTRUZIONE

Richieste integrazioni per rilascio Ordinanze di
assegnazione CR ancora da emettere
integrazioni presentazione domande per interessi
rate di mutui e finanziamenti

29 – 51 – 86/2012

art 4 c. 4

3

23/2019

scadenze
prorogata a
4 mesi ord. 29/2012
5 mesi ord. 51/2012
6 mesi ord. 86/2012

NOTE

DISPOSIZIONI – Modifiche introdotte alla Ordinanza 57 con Ordinanza 6 del 24/03/2020
N
1A
1B
1C
1D
1E

1F

ambito
interessato
SFINGE
IMMOBILI

specifiche disposizioni
relative a
Fine Lavori Beneficiari
Imprese
Fine Lavori Beneficiari
persone fisiche
ulteriori proroghe ai
termini
Erogazione contributi
(SAL ordinari)
Fatture da presentare

Erogazione contributi
(SAL semplificati)

1G
1H

Fatture da presentare

Procedura
semplificata per i SAL

NOTE

precedente

nuova

31/03/2020 nota)
30/06/2020(nota)
31/10/2020

30/06/2020
30/06/2020
31/10/2020

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il CR entro il 31 dicembre 2017

Possibili (*NOTE)

Possibili (*NOTE)

I termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del
Commissario.

comma 2 art. 14

4 SAL quello finale non
inferiore al 15%
presentazione di fatture
quietanzate per la parte a
carico del Beneficiario non
coperta da CR

4 SAL quello finale
non inferiore al 10%
d-bis) NUOVO nel caso del pagamento a favore del beneficiario deve essere giustificato il pagamento,
per la parte di spesa sostenuta corrispondente esclusivamente al contributo concesso ed erogabile in
fase di saldo; e non le quote a carico.
d-ter) NUOVO nel caso del pagamento a favore dell’impresa affidataria o dei tecnici, dichiarazione
attestante il consenso da parte di beneficiario, tecnico ed impresa affidataria all’erogazione del saldo del
contributo da parte del Commissario, anche qualora il beneficiario non abbia ancora provveduto al
pagamento delle quote non coperte da contributo e a proprio esclusivo carico; beneficiario, tecnico ed
impresa affidataria dovranno, nella medesima dichiarazione, manifestare la volontà di rinunciare a
qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto e alle suddette
quote, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali
controversie tra le parti. Pertanto per le quote a carico prima veniva richiesto il giustificativo
dell’avvenuto pagamento, ora non serve più.
3 SAL quello finale
non inferiore al 10%
Erogazione a saldo
non inferiore al 10%
g) MODIFICHE nel caso del pagamento a favore del beneficiario deve essere giustificato il
pagamento, per la parte di spesa sostenuta corrispondente esclusivamente al contributo concesso
ed erogabile in fase di saldo; e non le quote a carico.
l) MODIFICHE nel caso del pagamento a favore dell’impresa affidataria o dei tecnici, dichiarazione
attestante il consenso da parte di beneficiario, tecnico ed impresa affidataria all’erogazione del saldo
del contributo da parte del Commissario, anche qualora il beneficiario non abbia ancora provveduto
al pagamento delle quote non coperte da contributo e a proprio esclusivo carico; beneficiario,
tecnico ed impresa affidataria dovranno, nella medesima dichiarazione, manifestare la volontà di
rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto e
alle suddette quote, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a
potenziali controversie tra le parti. Pertanto per le quote a carico prima veniva richiesto il
giustificativo dell’avvenuto pagamento, ora non serve più.
SAL parziali sino al
90%

comma 4. Art. 14
lettera d)

comma 1 art.
14bis
Comma 3 art.
14bis
Comma 3 art.
14bis Lettera d)

3 SAL quello finale non
inferiore al 30%
Erogazione a saldo non
inferiore al 30%
dovranno essere presentate
le fatture quietanziate per la
parte a carico del
beneficiario non coperta da
contributo

Comma 1 art.
14ter

SAL parziali sino al 70%

1I

1L

scadenze/disposizioni

riferimento in
ord.
comma 6 art. 4
comma 1 art. 12
comma 6 art. 4
comma 1 art. 12
comma 4 art. 12

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il CR dal 1 gennaio 2018;

2A
2B
2C
2D

SFINGE
Riparazione e
riacquisto di beni
mobili
strumentali e
ricostituzione
delle scorte

2E

Fine Lavori

Comma 2 art.
14ter
Comma 1 art. 13

3B

4A
4B
5A

5B

contributo relativo
agli interventi di
ripristino scorte,
delocalizzazione
temporanea e
indennizzo dei
prodotti DOP/IGP
Obblighi dei
beneficiari

VARIE

SAL finale non
inferiore al 10%
30/06/2020

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018
(Nota. È stato inserito che i beneficiari persone fisiche la scadenza è il 31/12/2020 )
(*NOTE) I termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con
provvedimento del Commissario.

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017

Proroghe ulteriori

Comma 3 art. 13

Possibili (*NOTE)

Possibili (*NOTE)

Erogazione contributi

Comma 2 art. 15

4 SAL quello finale non
inferiore al 15%

Fatture da presentare

Comma 4 art. 15

dovranno essere presentate
le fatture quietanziate per la
parte a carico del
beneficiario non coperta da
contributo

Erogazione contributi

Comma 2 art. 16

Fatture da presentare

Comma 3 art. 16

4 SAL quello finale non
inferiore al 15%
dovranno essere presentate
le fatture quietanziate per la
parte a carico del
beneficiario non coperta da
contributo

4 SAL quello finale
non inferiore al
10%
a) MODIFICHE nel caso del pagamento a favore del beneficiario deve essere giustificato il pagamento,
per la parte di spesa sostenuta corrispondente esclusivamente al contributo concesso ed erogabile in
fase di saldo; e non le quote a carico.
b-bis) NUOVO nel caso del pagamento a favore dell’impresa affidataria o dei tecnici, dichiarazione
attestante il consenso da parte di beneficiario, tecnico ed impresa affidataria all’erogazione del saldo del
contributo da parte del Commissario, anche qualora il beneficiario non abbia ancora provveduto al
pagamento delle quote non coperte da contributo e a proprio esclusivo carico; beneficiario, tecnico ed
impresa affidataria dovranno, nella medesima dichiarazione, manifestare la volontà di rinunciare a
qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario, relativamente al contributo richiesto e alle suddette
quote, sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali
controversie tra le parti. Pertanto per le quote a carico prima veniva richiesto il giustificativo
dell’avvenuto pagamento, ora non serve più.
4 SAL quello finale
non inferiore al 10%
dovranno essere
**probabilmente si riferisce solo alle fatture per la quota a contributo, non è ben
presentate le fatture chiaro.
quietanziate**

RENDICONTAZIONE
FINALE

Comma 4 art. 19
Imprese

CONTROLLI

Persone fisiche
ART.20

2F

3A

SAL finale non inferiore al
30%
31/03/2020 (nota)
30/06/2020 (nota)

Esclusione dai
contributi, revoca

30/06/2020
30/09/2020
31/12/2020

Comma 3 dell’art. 22 punto 9.
mancata presentazione, in fase di controllo, delle
quietanze che comprovino i pagamenti da parte
del beneficiario delle fatture o degli altri
documenti contabili fiscalmente regolari per la
parte di spesa non coperta da contributo.

entro il 30/09/2020

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017
per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;

entro 31/12/2020
inserito Comma
1bis

1bis. NUOVO - Le attività di controllo sugli interventi eseguiti o in corso, con
particolare riferimento allo svolgimento di sopralluoghi precedenti l’erogazione
del saldo del contributo, potranno essere eseguite anche attraverso l’utilizzo
di tecnologie che consentano di effettuare tali verifiche a distanza.
Punto 9. MODIFICHE. mancata presentazione, in fase di controllo, della dichiarazione attestante il
consenso da parte di beneficiario, tecnico ed impresa affidataria all’erogazione del saldo del contributo
da parte del Commissario, anche qualora il beneficiario non abbia ancora provveduto al
pagamento delle quote non coperte da contributo e a proprio esclusivo carico, di cui ai precedenti
artt. 14, 14 bis e 15;

5C
5D
5E

	
  

Norma transitoria

Comma 2 dell’art.
25 - Fine lavori

Imprese 31/03/2020
Imprese 30/06/2020
Persone fisiche 31/12/2020

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017

30/06/2020
31/12/2020
Art. 25
Inserito il comma
2bis

per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018

2bis. In riferimento alle modifiche concernenti la variazione della percentuale di
erogazione del contributo in fase di saldo dal 15% e/o 30% al 10%, il
Commissario procederà di ufficio all’erogazione delle somme già richieste
dal beneficiario nei SAL e sospese in quanto eccedenti la percentuale
massima erogabile per i SAL intermedi, precedentemente prevista.

