
ALLEGATO  A)

Criteri e modalità per l’erogazione del contributo straordinario in favore dei sogge� priva  che hanno

subito danni a causa del sisma verificatosi il 9 dicembre 2019, in a(uazione dell’ar colo 7 della legge

regionale  5  maggio  2020,  n.  28  (“Interven  norma vi  collega  alla  prima  variazione  al  bilancio  di

previsione finanziario 2020 – 2022 “)

A) OGGETTO, FINALITA’ E CRITERI

La legge regionale 5 maggio 2020, n.  28 recante “Interven" norma"vi collega" alla prima variazione al

bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 “ prevede all’ar"colo 7  un intervento finanziario straordinario

in favore dei sogge- priva" che hanno subito danni a causa del sisma verificatosi il 9 dicembre 2019 nella

zona del Mugello e per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale in

a4uazione dell’ar"colo 24 del decreto legisla"vo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile).

La  norma  prevede  l’erogazione  di  un  contributo  straordinario  (di  seguito  denominato  “contributo”)

des"nato agli interven" di pronto ripris"no sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento sismico

prede4o e finalizzato alla revoca dei provvedimen" di sgombero all’uopo ado4a" dalle competen" autorità

locali.

In par"colare, il comma 2 del citato ar"colo 7 stabilisce che il contributo:

a) è riconosciuto in favore dei sogge- priva" ed è des"nato al ripris"no degli immobili adibi" ad abitazione

principale, abituale e con"nua"va, danneggia" e sgombera" a seguito dell'evento;

b) è concesso nell’importo massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, anche ad integrazione del

contributo previsto nelle disposizioni statali ado4ate per il medesimo evento.

c) nell’ipotesi in cui la riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell’intera unità

stru4urale di cui fanno parte più unità immobiliari, il contributo, sempre nei limi" di cui alla precedente

le4era b),  è ammissibile anche a favore delle unità immobiliari  diverse da quelle adibite ad abitazione

principale, abituale e con"nua"va, delle per"nenze e delle unità immobiliari des"nate ad uso diverso da

quello di abitazione principale.

Il Commissario delegato, con propria ordinanza n. 8 del 17/02/2020, ha definito le indicazioni opera"ve per

l’applicazione degli interven" di pronto ripris"no sul patrimonio edilizio privato, in a4uazione dell'ar"colo 3

della OCDPC n. 627/2020, ado4ata a seguito della su indicata dichiarazione di emergenza nazionale.

Il contributo previsto dalla l.r. 28/2020, nel limite di € 25.000,00 per ogni unità immobiliare, è erogato, per

il  tramite  dei  Comuni,  sulla  base  dei  seguen"  criteri  di  priorità,  tenuto  conto  delle  risorse  regionali

complessive messe a disposizione pari ad euro 1.100.00,00:

1) abitazioni principali, abituali e con"nua"ve;

2) per"nenze  e  unità  immobiliari  non  adibite  ad  abitazioni  principali  abituali  e  con"nua"ve  (nel

seguito  “altre  unità  immobiliari”)  purché  il  ripris"no  di  tali  per"nenze  e  unità  immobiliari  sia

strumentale al recupero di una unità stru4urale in cui siano comprese unità immobiliari di cui al

precedente punto 1.

Il contributo in ogge4o, in relazione alle fa-specie di cui al punto 1) e 2), può cos"tuire sia integrazione a

quanto  eventualmente  riconosciuto  ed  erogato  dal  Commissario  delegato,  sulle  base  delle  citate

disposizioni,  o, in alterna"va, autonomo contributo qualora l’unità immobiliare non abbia ricevuto alcun

contributo dal Commissario medesimo,  purché lo stesso sia finalizzato alla revoca dei provvedimen" di

sgombero ado4a" dalle competen" autorità locali.



A tal fine, si stabilisce che:

- qualora il beneficiario abbia già fa4o domanda ai sensi dell’ordinanza n. 8 del 17/02/2020 non è

necessario che sia presentata altra domanda;

- qualora il beneficiario non abbia fa4o domanda ai sensi dell’ordinanza n. 8 del 17/02/2020 potrà

farla, con le stesse modalità previste da tale ordinanza, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul

B.U.R.T.  del  presente  a4o.  I  Comuni  dovranno  dare  adeguata  pubblicità  di  tale  possibilità  ai

ci4adini.

Il contributo, come specificato, deve garan re la revoca del provvedimento di sgombero e pertanto non

potrà essere riconosciuto per interven  che non raggiungono tale obie�vo.

In analogia alle disposizioni nazionali, nel caso in cui l’unità abita"va sia parte di edificio cos"tuito da più

unità immobiliari, deve essere presentato da un unico sogge4o, a tal fine delegato dai singoli aven" diri4o,

un solo proge4o unitario per l’intero edificio, per realizzare tu- gli interven" di ripris"no necessari per la

revoca dell’ordinanza di sgombero. Pertanto, dovrà essere data garanzia dagli interessa" che, per la parte

dei lavori non coper" da contributo, i medesimi si impegnano ad effe4uare l’esecuzione dei lavori a proprie

spese.

In ogni caso, con riferimento al precedente punto 2), si individuano i seguen" ed ulteriori criteri di priorità,

tenuto conto delle risorse regionali disponibili:

I.  è data priorità al ripris"no delle “altre unità immobiliari” che garan"scono la maggiore

efficienza  nel  ripris"nare  il  maggior  numero  di  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione

principale, abituale e con"nua"va, all'interno della medesima unità stru4urale.

II. qualora il contributo non possa coprire l’intero importo dei lavori, la priorità è mantenuta

solo previo impegno dei beneficiari a garan"re l’esecuzione dei lavori con proprie risorse.

III. qualora le risorse non siano sufficien" per le necessità di tu4e le “altre unità immobiliari”

da  ripris"nare  per  rendere  agibile  uno  stesso  immobile,  le  stesse  sono  concesse

proporzionalmente  all’importo  dei  lavori,  previo  impegno  dei  beneficiari  a  garan"re

l’esecuzione dei lavori con proprie risorse. In caso contrario tali “altre unità immobiliari”

perdono la priorità acquisita.

In  ogni  caso l’impegno a garan"re l’esecuzione dei  lavori  a  proprie  spese è  stre4amente finalizzato  a

mantenere la priorità, ma non esclude la possibilità di  poter ricevere,  con i  limi" previs", il  contributo

qualora le risorse regionali risul"no sufficien".

Per l’ammissione al contributo, si applicano le stesse disposizioni approvate con ordinanza del Commissario

delegato n. 8/2020, con le seguen" precisazioni:

- è riconosciuta una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare

nella misura massima del 35%, e comunque fino a quanto necessario nel limite massimo di euro

25.000,00 per immobile, per la riparazione delle par" comuni, anche come integrazione di quanto

eventualmente riconosciuto dal Commissario delegato;

-  in  analogia  con quanto stabilito  dalle  disposizioni  nazionali  e  commissariali,  il  contributo può

essere des"nato alle competenze tecniche omnicomprensive (quindi anche di cassa previdenziale e

IVA) nel limite del 10% dell’importo dei lavori (quindi al ne4o IVA) ammissibili a contributo, ove il

beneficiario non abbia ricevuto alcun contributo dal Commissario delegato.

 

B) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO



Il  contributo è  erogato al  beneficiario  con le  stesse  modalità  e  percentuali  previste  dall’ordinanza  del

Commissario delegato n. 8/2020.

A tal fine, ogni Comune interessato deve procedere all’erogazione del contributo specificando, per ogni

beneficiario, se lo stesso è erogato ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n.627/2020 ovvero ai sensi dell’art. 7 della

L.R. n. 28/2020.

Pertanto, sia nel riconoscimento del contributo che nelle successive fasi di liquidazione dovrà evidenziare le

quote par" a valere ed erogate su ognuna delle due "pologie di contributo.

Il  beneficiario  dovrà  effe4uare  i  pagamen"  rela"vi  ai  beni  immobili  esclusivamente  tramite  bonifico

bancario o postale il quale dovrà riportare la causale “Sisma 2019-art.7 LR 28/2020”; stessa dicitura dovrà

essere riportata nelle rela"ve fa4ure. Nel caso in cui il sogge4o privato benefici anche del contributo di cui

all’art. 3 dell’OCDPC n.627/2020, egli dovrà dare evidenza separata sia dei  pagamen" sia delle diciture

riportate nelle fa4ure, fino alla concorrenza degli impor" concessi.

Se  le  spese  sono  già  state  effe4uate  è  necessario  produrre  un’autocer"ficazione  dove  il  beneficiario

dichiara la quota parte delle spese a valere sulle due "pologie di contribu" e che per la parte dei contribu"

concessi non hanno richiesto altri finanziamen" o altri "pi di rimborsi.

C) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REGIONALI

Le  risorse  rela"ve  alla  presente  procedura   sono  trasferite  ai  Comuni  interessa" secondo  le  modalità

previste dall’ordinanza del Commissario delegato n. 8/2020. .

Alla trasmissione della documentazione prevista da tale ordinanza, che esplici" e suddivida gli impor" a

valere sulle due "pologie di contributo, il  se4ore regionale di Protezione Civile procederà con gli a- di

impegno e liquidazione a favore di ciascun Comune interessato.

Il Dire4ore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile potrà dare indicazioni opera"ve al fine di

omogenizzare e coordinare le procedure per il riconoscimento del presente contributo con quello previsto

dall’ordinanza del Commissario delegato n. 8/2020, a4ua"va dell’art. 3 dell’OCDPC n.627/2000.


