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Contributi per la ricostruzione post‐sisma ai
professionisti tecnici: i meccanismi di
funzionamento
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La struttura commissariale per il Sisma 2016 ha definito i meccanismi di funzionamento della
nuova procedura semplificata prevista dall’Ordinanza 100 per ottenere i contributi per la
ricostruzione

I meccanismi di funzionamento della nuova procedura semplificata prevista dall’Ordinanza
100 ‐ in vigore dallo scorso 10 maggio ‐ per ottenere i contributi per la ricostruzione sono
stati al centro di un incontro tra il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, i
responsabili degli Uffici Speciali della ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i
rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche.

Nel corso della riunione sono stati condivisi gli allegati da presentare insieme alle
domande, che saranno accettate dgli Uffici Speciali a partire dal prossimo 25 maggio 2020, i
moduli, la definizione puntuale delle opere finanziabili, le guide per l’utilizzo degli
strumenti per il calcolo del contributo concedibile.

Ai professionisti sono stati inoltre forniti i chiarimenti formali, condivisi da tutti gli Usr, per
l’applicazione univoca delle maggiorazioni dei costi degli interventi di riparazione e
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ricostruzione previsti dalla normativa. In vista dell’avvio delle nuove procedure, nei
prossimi giorni saranno pubblicati sul sito internet del Commissario tutti gli elementi
informativi di dettaglio e gli strumenti a beneficio dei professionisti e degli altri
attori coinvolti nella ricostruzione.

A conclusione dell’incontro il Commissario Legnini ha ribadito l’impegno ad approfondire e
rivalutare al più presto le norme che regolano i compiti, i compensi e gli incarichi dei
professionisti, se necessario anche con una nuova Ordinanza.
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