
ALLEGATO AL DOCUMENTO 

Problematiche nella ricostruzione post-sisma 2012 

PROPOSTE OPERATIVE 
 

 

PROOSTA DI MODIFICHE ALL’ORDINANZA 57/2012: 

 

Comma 10 Art. 4  

L’eventuale aumento di contributo per le modifiche progettuali non potrà essere concesso per 

interventi che fossero prevedibili al momento della progettazione relativa all’istanza di concessione, 

ma può essere concesso solo per interventi resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per 

circostanze imprevedibili, per adeguamento a normative emesse successivamente alla 

progettazione, per prescrizione di enti autorizzativi, o per errori o omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la 

responsabilità dei progettisti esterni. 

Le modifiche che comportino un aumento di contributo, debitamente motivate, successivamente 

valutate e, se ritenute congrue, approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere 

contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il 

limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di modifiche in diminuzione, il contributo verrà liquidato 

sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in 

sede di liquidazione. 

Interventi che risultassero prevedibili al momento della progettazione presentata in sede di 

domanda di concessione, che non comportino un aumento del contributo, possono essere ammessi 

nella valutazione delle modifiche progettuali, nel limite dell’importo concesso. 

 

Comma 10bis Art. 4 

Qualora le modifiche progettuali non richiedano modifiche sostanziali al titolo abilitativo o modifiche 

sostanziali al deposito delle strutture, valutate ai sensi della DGR 687/2011 o DGR 2272/2016 (per 

interventi depositati dopo il 21/12/2016) o l’intervento di enti terzi (es. soprintendenza, vigili del fuoco 

od altro) , le stesse potranno essere presentate per una sola volta e valutate in sede di saldo finale. 

Qualora le modifiche comportino l’intervento di enti terzi il progetto dovrà essere ripresentato per la 

sua valutazione prima del SAL successivo all’intervenuta modifica progettuale. 

 

 

PROPOSTA DI MODIFICA ALLE LINEE GUIDA ALLEGATE ALL’ORDINANZA 57/2012 (pag. 176 – 177)  

 

NOTA BENE (1) 

MODIFICHE AL PROGETTO INTERVENUTE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

In caso di eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e 

successivamente alla concessione del contributo, si applicano le seguenti regole: 

- in caso di modifiche prevedibili al momento della progettazione che comportino un aumento dei costi 

di realizzazione degli interventi potrà essere concesso un aumento del contributo solo per interventi 

resisi necessari durante l’esecuzione dei lavori per circostanze imprevedibili, per adeguamento a 

normative emesse successivamente alla progettazione, per prescrizioni di enti autorizzativi o per errori o 

omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
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utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, intendendosi per responsabilità del 

progettista la differenza fra i costi e gli oneri che il committente deve sopportare per l'esecuzione 

dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che esso avrebbe dovuto 

affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni (vedasi Determinazione ANAC n. 

6 del 11/07/2007); 

- in caso di modifiche prevedibili al momento della progettazione che non comportino un aumento del 

contributo le stesse potranno essere ammesse, nel limite dell’importo concesso; 

- in caso di modifiche che comportino una diminuzione dei costi di realizzazione degli interventi, il 

contributo erogabile a seguito dell’esame della documentazione di spesa verrà liquidato in base alle 

spese effettivamente sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione. 

Le modifiche al progetto, solo in caso di variante in aumento di contributo, dovranno essere 

debitamente documentate e motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII e dovranno essere 

contenute entro la misura massimo di 1/5 dell’importo di spesa prevista per gli interventi. 

Qualora le modifiche progettuali non richiedano modifiche sostanziali al titolo abilitativo o modifiche 

sostanziali al deposito delle strutture, valutate ai sensi della DGR 687/2011 o DGR 2272/2016 (per 

interventi depositati dopo il 21/12/2016) o l’intervento di enti terzi (es. soprintendenza, vigili dl fuoco od 

altro), le stesse potranno essere presentate per una sola volta e valutate in sede di saldo finale. Qualora 

le modifiche comportino l’intervento di enti terzi il progetto dovrà essere ripresentato per la sua 

valutazione prima del SAL successivo all’intervenuta modifica progettuale.  

 

NOTA BENE (2) 

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI SUGLI IMMOBILI 

In fase di rendicontazione dei progetti le voci del Computo Metrico Estimativo (CME), allegato dal 

beneficiario alla domanda di contributo, verranno verificate dal SII, coerentemente con le macro 

categorie di spesa previste nel decreto di concessione: 

Sono considerati ammissibili, senza che ciò comporti una variazione del contributo assegnato, eventuali 

scostamenti di spesa rispetto al computo metrico estimativo, compensabili all’interno della stessa 

macro categoria di spesa, o ancora scostamenti tra macro categorie diverse, questi ultimi nella misura 

massima in più o in meno del 10% del contributo massimo assegnato (scostamento massimo del 20%). 

Sono inoltre considerati ammissibili eventuali adeguamenti in aumento o in diminuzione degli importi 

per le sole spese tecniche fino alla percentuale massima ammissibile secondo i lavori effettivamente 

svolti, senza che ciò comporti una variazione del contributo assegnato.  

Ulteriori scostamenti potranno essere ammessi subordinatamente all’approvazione di apposita variante 

nel rispetto dei tetti di spesa massima previsti dall’ordinanza. In questo caso, il SII dovrà valutare la 

congruità degli scostamenti, in riferimento alla coerenza degli interventi effettivamente eseguiti rispetto 

a quelli contenuti nel progetto presentato ed approvato. 

 

 

Comma 4 Art. 14 lettera d) 

d) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle 

disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali 

sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva 

delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture; per quanto riguarda le spese tecniche 

richiamate all’art. 4 comma 7 nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma 

Sfinge, copie delle fatture pro-forma dei tecnici. In seguito al completamento dell’attività istruttoria, 
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ma prima dell’emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni 

dalla richiesta del SII, le fatture relative alle spese tecniche di pari importo al valore che verrà saldato al 

professionista nel decreto di erogazione   relative alla liquidazione da effettuare; in sede di richiesta di 

erogazione del saldo, in riferimento alle spese tecniche, dovranno essere presentate le note pro-forma 

dei tecnici. Durante la fase di sopralluogo prima della emissione del decreto di erogazione finale 

dovranno essere presentate in originale le fatture per spese tecniche e le eventuali quietanze delle 

ritenute d’acconto versata dal beneficiario relativamente alla quota parte di spese tecniche giudicate 

ammissibili a contributo e le quietanze delle fatture e delle eventuali ritenute d’acconto relative alle 

spese tecniche non coperte da contributo.   

 

Comma 6 Art. 14 lettera d) 

La liquidazione del contributo avverrà rispettando la seguente tempistica: 

 

• entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e 

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione dei contributi relativi agli 

stati di avanzamento ovvero entro 90 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della 

documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 4 nel caso di richiesta di 

erogazione contestuale alla domanda di concessione; 

• entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e 

contabile richiesta, di cui al precedente comma 4, per la liquidazione del saldo. 

 

I termini sopra indicati potranno essere sospesi una sola volta nel caso di richieste di integrazioni e/o 

chiarimenti da parte del SII; essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette 

integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta. 

 

Comma Art. 14 bis Comma 2 lettera h) 

Copia del contratto, del preventivo firmato o altro documento, aggiornato alla data di 
presentazione della domanda di erogazione, dal quale risulti la data dell’avvenuto affidamento dei 
lavori. 
 


