Ai colleghi che operano nella ricostruzione post-sisma 2012:
Nell'ultima seduta del Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura
Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione che si è svolto in data 23/11/2017 presso la sede
della Regione Emilia-Romagna è stato nuovamente affrontato il tema delle scadenze per il completamento
dei cantieri di ricostruzione delle attività produttive.
L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio
2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga
dei termini in quanto non sono ancora state ottenute risposte certe dalla Comunità Europea alla
richiesta di prolungamento dei termini attualmente fissati, c'è stato comunque un invito a proseguire con
le attività edilizie al fine di giungere alla conclusione delle opere ed al riavvio delle attività produttive.
Dalla rappresentanza degli Ordini sono state richieste semplificazioni procedurali relative alle
varianti soprattutto se non sostanziali. Per accelerare la rendicontazione è stata chiesta la possibilità di
caricare documentazione afferente a nuovi SAL anche in mancanza del decreto di assegnazione di SAL
precedenti.
Di conseguenza una esortazione a presentare i SAL a breve e possibilmente uno o due per ogni pratica.
La struttura commissariale ed Invitalia hanno manifestato volontà di accogliere tali richieste e hanno
garantito una risposta in tempi brevi.
Si invitano, inoltre, i tecnici impegnati nei cantieri della ricostruzione di avvalersi della consulenza dei
tecnici INVITALIA presenti allo sportello liquidazioni a Cento nei giorni di lunedì e venerdì e a Mirandola
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario 10.00÷14.00 per la verifica preliminare della
documentazione afferente SAL per limitare successive richieste di integrazione documentale.
E' possibile, in quella sede, la presenza del tecnico/tecnici referenti della pratica, insieme al beneficiario
e qualora sia presente quest’ultimo potrà essere presente anche l'impresa esecutrice.
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