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0RPC Slcilia

Commissario dele8ato ex OCDPC n'558/2018

OCDPC n'558 del 15.11.2018 recante "Primi interventi urgenti di proter.it.ine ;iriis i.,
tonseg enza degli eue1iow i eventi meteoralagici cke hanno interessslo il ter!'ilrtiti uitti.l
regiowi Calalsria, Eurilia Rawagtm, Friuli Venezia Giwlìa, hqfu, I-igarin" Lr,r,r l.sr"r,ri ,

Tastana, Sardegna, Sicilia, Veneta e delle Prayince dutorron?.e di Tyenlo e Eal.,!. fr.l't, ti.;!:,.'"t..

dagli ectezionali eventi fleteo a partire da ottobre 2A18".
Assegnazione di risorse flnanziarie di cui all'art.1, comma 1028, delXa legge 3fr d.im;nr:,.:
2018, n"145, ai sensi degli artt.3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio,rlei tV:iirrisii.,
del 27 febbraio 2019.

La presente direttiva disciplina i criteri, 1e modalità ed i termini per la presentazione oeilr
domande di richìesta dei finanziamenti ex artt.3 e 4 del DPCM del 27 febbraio 2019, a seguito di
assegnazione delle risorse finanziarie di cui a1l'art.1, comma 1028, della Legge 30 clicembie
2018, n'145, a favore delìe unitàL abitative di proprietà pdvata e delle strutture sedi di attività
economiche e produtlive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui aila
Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 e alla OCDPC n"558 del 15 novernbre
2018 che hanno interessato il territorio della regione siciliana a partire dal mese di ottobre 2018.

Art.l.: Ambito di applicazione

1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino unità abitative iii prcprrcLà
privaia danneggiate o disfutte in conseguenza del1e eccezionali avversità atmcsfeliche. ai
seguito denominate eventi calamitosi, nonché attività economiche e produttive colpìte ciagl'i
eventi veniicatisi a partire dal mese di ottobre 2018 di cui alla OCDPC n'558i20i8;

2. in applicazione degli artrcoli 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei llinistri
(DPCM) del 27 fèbbraio 2019, si forniscono le indicazioni operative e attuaiive in orchnc
alla concessione dei finanziamenti ivi indicati, destinati agli investimentì stn.rtturali ed
infrastrutturali urgenti di cui all'art.25, comma 2, lettera e) deÌ D.Lgs. 2 gennaio 2Lì18, n" 1.

nel limite delle somme indicate nell'allegato B del DPCM del 21 lebbraio 2019, frnalizzari
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento
del livello di resilienza dcllc strxtture di proprietà privata e per quelle costituenti scdi di
anività economiche e produrrir e.

Art.2.: Finanziamenti destinati alle unità abitative

1. I finanziamenli sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicari al
successivo comma 3 e sono clestinati a investimenti relativi:

a. alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte:
b. alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte e cessione gratiL,ia

dell'area di sectime al Comune neì cui territorio è ubicato I'immobile con spese a crrico
dei fondi di cui alÌ'allegato B del DPCM de1 27 febbraio 2019, costruendo o acquisrando
una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione
in sito non sia possibile:
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-1.

2.

!' in base ai piani di asseitG idrogeologico o agli sriuineliti ui"ir:uristici visenti:u in conseguenza di fattor; di rischio esterni e per i quirli, rlil claia di presel:aziin,: iiellil
domanda di tinanziarnento non risultino progral neùi e frnanziati iri:;:.r,,e::it i,:
rimoziorre dei predetti fattori di rischio;

c" ai ripristino, recupero e manutenzjone stlaordinaria cli oper.e c rilpianlt darneqi:iirt: i
distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

C. al riplisrino, l'ecupero e manutenzione straordiiìalia cii pn'ti col-,nni di crpei.r-- : r;t:r,it,t,:;:.
edilici resi'ienziali danneggi.ati o distrutti a seguito deli'evenrri calaliitoso.

Per le abitazioni danneggiiìte ifinanziamenti di cr-ri ill comnra. ! scru concesll lir.rr ii;ir:r r:r;rr ;
agli ìnvestirnenlì rii cui aìl'art.3, cornma 18. ciclìa legge ;14 dicembr.r' 2CC3, 1.,,i:Il, 1,,,.. :

dannì relativi :ì strutture ed impianti attestati rella pelizia asseverata. tr iinalzj :i-r.rir:i qr;r,:
riconoscrbjli anciie per il ripristino clelie parrl co;r.iuni d,rnrreug ,itr rr , ,l
residenziale e per eventuaìi adeguamenti cbbligator.i per legge cla ;.r-iti:l:rirc
specificamente nel computo metrico estimativo della perizia asseverata. Le ev:urieal
migliorie sono in ogni caso a caLjco dei Lrenei'iciari del tìnanziarnento e cle1,,.ric esseie
specificamente evidenziate nella predetta perizia.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come di seguito inclicarc:
a) per gli investimenti strutturali ed infì'astrutturaii relativi al ripristino. recLrpern e

manutenzione straordinaria degii edifici:
I. all'ur.rità immobiliare destinata, alla data dell,cvento calam.itoso, ad abitazione

principale del proprieta'io, il finanziamento è concesso fino al g\a/c del valore
indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite massimo dì 150.{100.00
euro;

II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell,evento calamitoso, ad abitazione
diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fìno al
507o del valore indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite ilassimo
di 150.000,00 euro;

m. a e parti comuni di un edifìcio residenziale, il tinanziamento è concesso iìnc ai
807o del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, aìla ilarii
dell'evento calamitoso, almeno una abitazione principale di ur proprietaiio,
ovvero, in caso contrario, fino al 5A7c deì citato valore e, comllnque, nel limite
massimo di i50.000,00 euro;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa,
comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibitre a.

finanziamento nel limite del 10o/a delf importo, al netto dell,aliquota IVA di legge, dei
lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi ::estàndo i
massimali ivi indicati;

c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di deiocalizzazioae, è
concesso un fìnanziamento da determinarsi applicando sul valore indicato nella perizia
asseverata una pelcentuale:
i. fino al Sovo per l'unità destinata, alla data dell'evento caramitoso. ad abitazione

prir.rcipale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 1g7.500,00 eur.o;
ii. fino al 5ova per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso. ad abitazione

diversa da q,ella principale del proprietario e, comunque, nel limite massirrro cii
150.000,00 euro. Per le spese di demolizione dell,immobile da ricosrruire o
delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;

d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconclizione per-
I'accesso al finanziamento con la cessione gratuita dell'area di sedime al Comune ne1 cr,ri

Via 6aètanò Abel.,5 I (+39) 09t 7071 975
9oi4l Palermo F- (+39) 091707t 90!

ds prdtelion«ivil€ @'esioneskilia.i!
dipproleiioKivil€@p€crcqiohe.idtia.it

dipa timsloAotÈionedviie@.slmait,reainm.si{ilia ;r
wM.prolé2ioDerivilÈsi. jlia.ir

2t10



teuitorìo è ubicato l'immobile con spese a carico dei fonrlr Ci cr:i aii:.l[rg;rto iJ tÌi'l
DFClvi del 27 febbraro 2019- Sull'area di sedìme è posto iì 'vinrLri,r i.:ti,pl,iirL;. -i
lneclilical,riliià chc. \Lrc"ersi'rrìenle. deve essere |ecepiro lrggll ,,.,1,, -, : ' '

trascritto nei registri immobiliari.
4. Ai lini della presente direttiva per abitazione principale, abrtualc : ..ì::l'.'rl::,':r ::. -

definita dal D.Lgs. 504/1992, si intende quella in cui aiia dara- clegii e":,:ir .i1:iì:-ril' I

risultava srabilita la residenza anirgrafica e la dimora pnncipirie de1 p;t.rpii:i..' i.r iLr,ì i.,,,i:'
abitativa.

,,!,a.t,3": Fresupposti per la coneessione ,rle[ finanziamaÉto per [er u::,.i1.t; 'lbiral i, ' -'

modalità di ee"ogazione

i. condizione necessaria per 1'accesso al linanziainento ò 1a sussisteuzl del r:.':r:-',::ì r,, :, rr-

diretto tra i danni subiti e gli eventr meteorologici di cui alia delibera ,lei Ccl,r.rgi:o -,.
lvlinistri del 8 novembre 2018;

2. l'istanza di accesso al fìnanziamento deve essere presentata dal proprietari. o ai,ì Lirio {ii
comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita deiege Cagli aiui
comproprietari, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presenie Cjrelli,,'a ::

nel rispetto dei termini di seguito indicati;
3. la stima dei danni stLbiti deve essere cerdficata da perizia asseverata reC,atta reccnrlo ii

modello allegato da tecnjco abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
4. l'erogazione de1 finanziamento avverrà soltantÒ a seguito di presentazione delle attestaziorì

di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.), c1a ailegare alia
richiesta di concessione;

5. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o ill
parte, in violazione o in diffbrmità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie ironché
per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;

6. sono ammissibili a finanziamento gli interventi realizzati su edifici residenziaìi e s.altre pa-iir

comuni degli stessi finalizzati al dprìstino, recupero e manutenzione straordinaria:
a. degli elementì strutturalit
b. de1le finiture iflterne ed esterne (intonacatura, tjnteggiaiura, pavimenlazione intsrn?..

dvestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
c. dei serramenti interni ed esternil
d. clegli impianti elettrico, idrico-lbgnario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
e. di ascensori e montascale:

7. qualora l'ìstanza sia presentata dal locatario per spese sostenute per conto del propriehriLr,
alla domanda deve essere allegata 1'autorizzaztone del proprietario al ripristrno
dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità di quest ultimo:

8. nel caso in cui f istanza sia presentata dal locatario, all'istanza deve essere allàgato ii
contratto di locazione registrato nelle lbrme di legge;

9. per ogni nucleo familizue è ammessa una sola domanda di finanziamento per i:rgni immobile
da n neggiaro o distrutro:

10. qualora l'importo nchiesto supeli il rnassimale previsto, i1 richiedente dovrà indicare qua.li,

tra 91i interventi ammissibili, saranì'ìo sostenuti con il finanziamento da percepiie;
11. nel caso dì richiesta di finanzjamento per la ricostruzione in sito dell'immobile djstrutto o di

acquisto di aitra unità abitativa per la delocalizzazione di quella distrutta, la somma cla

concedere sarà liquidata al beneficiario escltrsivaments a seguito di verifica deÌ1a

rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia delf immobile ricostruito o acquistato;
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lì.è possibile ii,.,rielere Ia cor,cersione di unr r,,,,,-ip-zi r,3 ,cl,t i .!§!,.r :,,. ,.

deli'importo dei finanziamento per ià realizzazione di i:lterveuti dl ripris:ho, i:)r:i:,..r i:

manutenzione straordinaria o di ricostruzione ir sito ::r.e,rl;. ,r.c,_liizioi:;: ili d,:,:,i:..r:r.t::t:: r.,
zìttestante 1e spese sostenute;

Art"4,: Finanziamenti destinati alle attività e*onornictre e .".rroc!v.tti,re

1. I finanziamenti sono concessi e tro i massimali lnciìcati al c,:lnna.j. e sr.t.rc iinaii:.;rl:.
a) alla rlc,:stnizione in sito delf immobile j:sn:t,: lel :1ri:,i1: r,l ::l: i':.r.1:....r L.r.:

cosfitursco auivitàt;
b) alla delocaìizzlìzione, previa demoiizicnt delf irnmoi:i!e .lìsi itio lrei jriiri:: jìrr ]r.i,

l'atlività o che cÒstituisce aitività e cessiorre gra[uita.leij. rtrir,-ii st,cÌiliie ;Li,],-,.::.ll: ,-
cui territorio ò uhicatc' l'immobile con spese a cafii:o dei f,--, ndi di r:lii ir.il alìci::til :l ,i.-
DPCM del 27 febbrato 2019, costruendo o acquistando na nuova unità immo{riiì?-Le .!r
altro sito della medesima regione se la relativa rlcosnuzione in sito non sia nossibiìe:r in base ai piani di assetto idrogeologicc o agli strumerri urbanisricì vigenti;. in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla Cata di presentazioi:e

deila domanda di finanziamento non risultino prograrnmziti e finanziati iniervenii rii
rimozione dei predetti fattori di lischio:

c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria ci opere e impianti danneggiaii .r
distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

2. Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamentr di cui aÌ comma 1 sono concessi
limitatamente agli investimenti di cui all'art.3, comma iS, della legge 24 dicemtrre 20C3.
n"350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata. Tali
finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per iegge da
evidenziare specificamente nel computo estimativo del1a perizia.

3. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari de1 finanziamento e rievoiio
essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

4. I finanziarnenti di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimc di eur$
450.000,00 come di seguito indicati:
a) Per le domande di finanziamento riguarclanti:

i. la ricostruzione neì medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino
struttrÌrale e funzionale delf immobile, il finanziamento è concesso fino al 50olc del
limite massimo;

ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguiio
delì'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino al 80Zc dei iimite massimo;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa,
comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA). è ammissibite a
finanziamento nel limite del 107o dell'importo dei lavoli, al netto dell'aliquota wA rLi

legge, fermi restando i massimali ivi indicati_
5. Per i finanziamenti da richiedere ai sensi delÌa presente direttiva è possibiie conceclere una

anticipazione nella misura massima de1 30vo dell'importo del finanziamento. previa
produzione di documentazione attestante le spese sostenuie.

Art.S.: Presupposti per la concessione dei finanziamenti anle attività economiche e
produttive

In aggiunta a quanto già previsto dalla presente direttiva:
1. Ai fini della concessione dei contributi previsti cialla presente direttiva, le imprese devorrc
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1

3.

4.

5.

6.

1.

8.

essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) costiiuzione nelie forme di legge e regolare iscriziorte al registro delle impresl ,re:;lt L;,:

CCL{A territorialmente competente, latte saÌve le esenzioni da tale oboligo ptevitrir
dalla viger.rte normativa;

b) pa.rtita IVA;
c) regolarità contribiÌtiva in ordine ai versamenli ed adempimenti ,r.:,s::l:l',:r " l

previdenziali ed assicurativi nei confronti delì'INPS e dell'INAIL;
d) assenza di cause di divieto, sÒspensione o decadenza ex art.67 del D.Lgs. ti'1j9r'll0 ) i e

ss.mm-ii. e nor'ì essere esposte a[ pericoio di infiltrazioni da parte del]a : nitiL:rtì
orgarrizzat.r com6'la 'rormalì\ d \;gcntc:

i requisiti di cui alle leti. a) e b) del precedente corura 1 devono sussistere l;l[ù :hii]
dell'evento calamitcso zr peua di inammissibilità della domanda e alh data c[i cc,rile-.tL.-,.,: ,,

liquidazione del finanziamento a pena cli clecacienza dalio stesso;

la sussistenza dei requìsiti di cui al comma l, a pena di inammissibilità della domania. d:v:
essere attestata con dichiarazjone sostituiiva di certificato/atto notorio, da allegare :;lì:t
richiesta di finanziamento;
i requisiti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 saranno verificati in accordo a qlranto previslc
dalla vigente nolmrtivr in malerir.
la richiesta di concessione del finanziamento deve essere presentata dal proprietario o da

uno dei comproprietari della sfuttura o degli impianti danneggiati o distrutti, cui rieve

essere conferita espressa delega dagli altri comproprietari con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità dei deleganti, ovvero dal legaìe

rappresentante dell'associazione di imprese danneggiate o dal titolare del diritto reaie o
personale di godimento dell'impresa (usufrutto, locazione, comodato d'uso, etc.) con
allegata dichiarazione da parte del proprietario di rinuncia al contributo e copià di uc
documento di riconoscimento in corso di validità, ùlllizzando esclusivamente la modulistica
allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini appresso indicati;
per le domande di finanziamento riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari
necessari per l'auività economica e produttiva e/o per le scorte di materie prime,
semilavorati e prodottì tìniti, distrutti o danneggiati e non più utllizzablli in conseguenza
degli eventi calamitosi, la valutazione del danno effettuata tramite perizia gimata deve
essere riferita a beni e strutture presenti nel fascicolo aziendale aggìornato e validato e deve
basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano
immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi degli eventi calamitosi,
l'eventuale valore di rocupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato;
non possono trovare accoglimento le domande presentate per immobili e/o strutture
realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità alle vigenti disposiziont
urbanistiohe, edilizie e nel caso di attività esercitata senza 1e prescritte attorizzazioni
nonché per danni subiti ad aree esterne agli stessi e non strettamente funzionali al tipo cLi

attività esercitata:
qualora la domanda sia presentata da1 locatario, comodatario, etg., per spese sostenute pel
conto del proprietario alla stessa deve essere allegata .l'autorizzazione del proprietario al

ripristino de1le struttura ed i1 documento di riconoscimento in corso di validità di
quest'ultimo oltre al contratto di affitto o comodato, registrato nelle forme di legge;
le copie dei titoli di disponibilità dei fabbricati dovranno essere depositate nel tascicolo
aziendale e resi disponibili per eventuali controlli;
ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare il progetto di ripnsrino
della funzionalità dell'attivitir economica e produttiva. 11 progettista, olfeché attestare ii

o

10.
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nessc Ci causàÌità e asseverare jl danno, si esprimeià sulla farrbilità deli'cp,^r.a. i,a ri,i;.r ,

fase Ci rendicontazione dovrà. allegare iurti i parer"i e per:messi previsti daila norrialii,l
1L. clualcra I'iinpr:rto richiesto sr.rperi il massiinale prerristo" ii nchiedente doi'rà incii,-;,,;; ..,r,r r.

ra gli intelventi ammissibili. saranno sostenuti con il finanziamenro da percepir.

Àrt,6.: Periziaasseverata

ì. La pedzia asseveriìta. redatta secondo ia moduiistica allegata alla pr'esente dlrri:lr'rì. rL.,:
essere acclusa alla domanda rt finanzi;rmento.

2. Nell;r ,erizia asseverata, da redìgersi a cura di Liil pl'oiessi3risia aìr1ìitato ilcri..i:- :r', .l ,

ordine o cotrlegio, quest'ultiino, solto ia proprja respon sabiìitàr, cieve aì:i1eno:
a) attesiare la sussistenza alel nesso di causalità lra l i1ann: g 1'ev:iito c:rlamitr-,sr:
b) rclativamente ai Canni all'in.unobile ad uso abitativo ov,rerc in ciLi ha sede ir:..i, r .

economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento caiamitoso. indicandone l'ìri:rizzr

e i dati catastali (logìio, mappale, sribalterno, categoria, intestazione cat:lJrìl{:).
attestando che è stato edificato nel rispetto cLelle disposizioni di legge ovvero" altir
data deil'evento calamiloso, ì prescritti titoli abilitzrtivi sono stati cor:seguit! in
sanatoria;

ii. descrivere i danni all'immobile e ciescrivere nel dettaglio gii interventi da effeituare
sulle opere e impianti, inclicar.rdo le misure e/o quantità, compresi quelìi comportanri
atleguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un coinputo
metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misr"rra ed i prezzt
r.rnitari sulla base deÌl'elenco prezzi della regione o, per le voci non presenti, s::lla
base del prezzario della locale Camera di commercio, itdicando anche i,irnpcrto
iVA;

iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzai.i rii
cui alla lettera ii., producendo il computo metrico estirnaiivo di cgi alla contabiiittì
finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in
diminuzione i costi unitari e quindi i1 costo complessivo;

iv. distinguere sia nel caso di cui allzt lettera ii. che in quellc di cui alla lettera iii. gìi
interventi ammissibìli a finanziamento da quelii per eventuali ioterventi ncr
ammissibili già eseguiti o da eseguirsi;

v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge , ammissibili a finanziamento,
dalle eventuali migliorie comunque a carico dei benefrciario;

vi. plodurre planimetria catasiale, stato dì farto e stato legittimo riell,immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla

esatta individuazione degli stessi, con rilerimento a documentazione tecnica c
amministrativa risalente alla clata dell'evento ed alla congruità dei relativi ptezzt con
riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

cl) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e proced.ere alìa
delocalizzazione dello stesso. sulla base clei piani di asseito itlrogeologico, riegli
strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o
commissionati dalla pubblica autorità sui rìschi idrogeologici ed iclrar-rlici presenti
nell'area su cui insiste l'immobile distrurto o danneggiato e dichiarato inagibile,

J.

richiamando in perizia tali atti o eÌaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegar.e le dichiarazioni previste dalla

attestanti Ie condizioni di regolarità dell'attività stessa.
Oltre agli elementi di cui al presente articolo,la perizia asseverata deve contenere,

Ìegge

in una

Via Cèètam Abéla, § 1. l+xsl ns17a7197s
90141palam i (+39) 0!1707! fi1

de pratQion«iviteè'egione.'i.jtiair
dlpprc(.zi.neivile@pècregiGesidlii.it

diÈrfimento p otdiofte<ivile@<sr6a f,req ioEsi.itia. ir
ww.pmt€2ìon«ivilÈei.il!z.ir

h/ l



separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni Cir,'eLri drL qrelÌi Llt lllr
all'arl.-1, comn:a 1, del DPCA4 27 febbrarìo 2ù19, subiti daiie strutrur:. olrÈ1rr e r.ilprìriri r.!

cui agii articoli 3 e 4 clelio stesso decreto al fine c1i consentirne, ccn selar:r.ri;l.liilr,.-rizi.,!ri,
I'eventuaie finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'airc:
a) limitatamente all'unità immobiliare distlutta o dai.ìi.ìeggliiitl ; i1;:i.r,a"z', .,11.; :1:.i..

dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del propr-rrtrrl:, . ::: -r. :'ir.
l'indicazione del numero dei vani catastali interessati;

b) limitatamente alle attività econcmiche e produttive, f indicazione rlei rr;sti lrr:'t.L'. .L

ripristino o aiia sostituzione clei macchinari e {iell€ attrezzature. d:urnepgilte c iiJliuii; ,r

seguito CeÌl'evento calamitosc, nonché di quelii reJativì al1'acquirir, r:li rii:r,r,:; rl irai.rì.
plime, semilavorati e prodoiti finiti danneggiati o distrurii e lon piiì iLiil:r:llilì ri reeiiri
del medesimo e'rento calarnitoso.

-1. ll Commissari., deleglro. sLrlla base delle periz,e rsqeve,rre. piu\ .3 : , r ,,, '. . ..

beneficiari i finanziamenti pel gli interventi previsti dal DPCM 27 febb;:aio 2319 iir lr,:di
proporzionale alle risorse disponibili e irei limiti rnassimi di crii agìi aiticoìr -; e:l .tcl ,-'i,il..
decreto.

Art,j.: Costiammissibili

1. Ai fini della presente direttiva sono considerati ammissibili a finanziainento i costi sosteiiut,
o da sostenere pel gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, legge 24 dicembre 2003,
n'350.

2. Per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria delie unirà abitative sono
ammissibili a finanziameuto, nei limiti di cui al1'art.2, comma 3 - 1ett. a) e b), della presenre
direttiva, gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessì
finalizzati'.
a) al ripristino degli elementi strutturali;
b) al fipristino delle finiture inierne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura. pavìnreniazìone

intema, rivestimenti parietali, controsot'fittature, tramezzature e divisori);
c) al ripristino dei senamenti interni ed esterni;
d) al ripristino degli impianti elettrjco, idrico-fognario (comprensivo c1i sanitari) e di

riscaldamento;
e) al ripristino di ascensoli e montascale;
fl le preslazioni tecn ic he.

3. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione delle unità abitative, nei limiti previstr
all'art.2, coirma 3 - lett. c) e cl), clella presente direttiva, sono arnmissibili a firranziarrrenro:
a) i costi, dimostrati à rfiezv) di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione

delf immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di una nuova unità abitativa,
come risultante dal1'atto di compravendita, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 - lett. c),
della presenre dire tt iva:

b) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedjme.
4. Per la ripresa delle attività presso f immobile danneggiato destinato .ì sede dell'attività

economica e produttiva sono ammisslbili a finanziamento gli interventi realizzati sugli editici e

sulle parti comuni degii stessi, nei limiti di cui all'an.4 della presente direttiva, iìnalizzati al
ripristino:
at degli elemenri slrurturali:
b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura. pavìmentrzione irterna.

rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori) ;

c) dei seffamenti interni ed esrerni:
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d) ciegii impianti elettrico, idrìco-fognarÌo (cr:rnr''r'en;lr'l i,j r:liL;r::). ,li r'rir:a i,-iar:::err-'r r,r'
ailarme, citofonico, di rete dati LAN;
degli aredi dei locali atti a servire nsrort el p.isirirrii:.
di ascensori e montasca)e;
i'acquisto di scorte di materie prime, scrli!a,;r,:.a:ti a tr r,:1.)i| tirlit ai!l1i:rÌ,i.:r,,ria :: ii:,r,,il.r i
e non piìr utilizzabili.

5. Per le domande di finanzìamento riguardanti 1rr pìe;.i:r ir-lt z i r ir:it Ì | it ,-'ri ini,-rliÌr,r .: rr,.ri:,--l,lLr.:r:
necessari per l'attività economica e produttiva elc r'::riìril ',i;11* .clr.,:te .ii n.liliefir: tjiiilt"-.
semilavcra[i e proclotri finiti, danneggiari o diiinltii i i],t. .11ì ,, ,".,,; I ! ,-...-:ir-iÌ
dell'evento calamitoso, la valutazione de! danr.,o, .:lictirr:i,i ir.ìiÌìii. oeiizi:[;ìiitr,:rii::], ,;.!-:, i.
essere riferita ai beni presenti nel iibio dei leli :r i.nrr,:r'tirzi:i:,i li c nel iìh l; ì,:Lr,,tri;iii.,
oppure, per le iuaprese esentate da tale obbii;:0 :rt rii:,:ti:-r::t:tl .,ìj-ixrr;il r,-: ,r:r;l .. ;:.ii:r!] ,-,

previsto da1 DPR 600/1973 o in altri registri, e dev: blra ,r1 .rr I ii ,.tr .1j); ,z .rr r rnl
valore economico che gli attivi colpiti avevaro lrima {leìl'evelrto caiamitoso, ri'.rincl1 la
dii'ierenza tra il valore che gli stessi avevano i;.nn.:ediairÌmenie liima ; ì ni;::edl iliainei ia
dopo il verificarsi della calam-ttà. L'eveniuale valcre di 1'ecllpeiii c',e,re esser.e deiraiao drl
valore del bene danneggiato.

6. Qualora f importo richiesto superi il massimale previsio, ii ricl.iiedente dovrà i6drical.e quali,
tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti cor ii contributo percegito.

7. Per la ricostluzione in sito o la delocalizzaziane deli'immobile da rlesiinare a sede
dell'attività economica e produttiva, nei limiti plevisti rlali'art.4 clella presente direttiva,
sono ammissibili a finanziamento:
a) ì costi, dimostrati a mezzo di idonea riocumentazione, atièrenti la ricostruzione

dell'immobile distrutto o rl prezzo sostenìJto per l'acquistc cli un nuovo immobile, come
risultante dall'atto di compravendita e previa dimostrazione clella rìsponr{enza alìa
normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruitc o acqr.risrato;

b) le prestazioni tecniche;
c) i costi relativi aila cessione al comune dell'area di sedime.

Art.S.: Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili a finanziamento i costi sostefluti per motivazioni non
direttamente riconducibili agli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n"558/2018 e quelli non
espressamente indicati nella presente direttiva.

2. L'imposta sul valore aggiunto non è considerata ammissibile, salvo i casi in cui non sia
recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

Art.9.: Indennizzi assicurativi e contributi di atrtro ente pntrblico

1' In presenza di indennizzi assicurativi o di altre tipologie di ccrntrlbuto corrisposte o da
corrispondersi per le finalità di cui aÌl'art.4 del DFCM de! 27 febbraio 2019, il loro irrporro
sarà sommato al cont huto di cui alla presente direttiva fino aila conconenza delf importo
dei danni risultanti dalla perizia asseverata. In tal caso i1 finanziamento è integrato co; una
ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedentel

2. il richiedente il contrihuto, in alìegato aÌla dornanda, dovrà prorlure copia delia
documentazione attestante l'indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito o
quietanza liberatoria relativa all'indennizzo/contributo già per.cepito da compagnie di
assicurazione o altro ente pubblico;

3. qualora f indennizzo/contributo sia percepito in epoca successiva a1ìa presentazione delia
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dcrmanda i1 benef iciario do.rrà inoltrame copia entro 10 glorni da1l'avverrlt: -i ù t;.:iri Jr:ri:. :![: -
stesso UfFicio al quale ha presentato la clomanda per i corrrribun ,:li rr rI ir i,-i".]-irr.:
direttiva;

4. il mancato rispetto delle previsioni d1 cui al presente afiicoio corfiijori-ir, ::. :,..:',r..1:;t-.:. t-:.i.

contributo;
5. in alternativa alla documentazicne da presentare ai sensi Cel p::;:d::.: :j! i.,ri.i-i :r : .

clomanda di richiesta del contlibuto dovrà contenere espressa circhiar;iz,i:,,rr c,l: r..i.r,-ir

Ì'assenza del drritto a percepire indennizzi assicurativi Ò altd conttibutl per r ri:r:;ri ;Li|,1,r

Art.10": Trasf'erinnento della proprietà dell'attività ecomomica e nrrrt]li:ttiiir

1. I1 soggetto che entrc cinque anni dalla preseirtazione deila richieltu cli l,ir,:.r;-r-r.-r': i.,
finanziamento lrasferìsce la ploprietzì delì'attività econonrica e pr'[].1llt]r,,.r :i;r,iir, ,,i

benefìcio concesso e in tal caso dovrà restituire le eventual.i somme percepiLe.

Art.11.: Procedure di verifica e controllo delle richieste di finanziameeeto

f . il DRPC Sicilia procede al controllo a campione nella misura non inferior',: ei 20tl deile
domande ammissibiii a finanziamento per verificare la veridicità delle dlcl.rialazionl
sostitutive di certificazione e atto nololio rese dagli interessati;

2. in tuni i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridrcità delle dichiarazioni rese in
domanda, il DRPC Sicilia procede tramite le competenti amministrazioni cornurLalì ad
accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;

3. in caso di accefiata insussistenza dei requisiti, il DRPC Sicilia provvede a comunicare agìi
interessati f inammissibilità dclla domanda alf indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) da loro comunicaLo:

4. dell'esito dei precletti controlli deve essere dato esplicitamente atto al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consìglio dei Ministri unitamente alla trasmissione
dell' elenco riepilogativo delle domande accolte.

Art.12.: Revoca del finanziamento

1. Il Commissario delegato ex OCDPC n"558/2018 si riserva di procedere al recupero dei
finanziamenti concessi e di zìttivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme
erogate qualora sia acce)'tata la mancata osservanza di quanto prevìsio neila presente
direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione, alle dichìarazioni e alla
documentazione prodotta, alla valutazione de1 danno srrbito ed aiia concessìone dei
finanziamento.

Art.13.: Termini, luogo e modalità per la presentazione delle domande

1. Per la concessione del finanziamento per i danni subiti alle unitàL abitati're o all'attività
economica e produttiva, gli interessati che alla data degli eventi caJamitosi sono in possesso
dei requisiti plevisti da questa direttiva devono presentare apposita domanda, uailizzando la
modulistica al1egata, esclusivamente al DRPC Sicilìa - Servizio S.8 Pianilìcazione cii
protezione civile a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

riìpcrli;nei;it;.Ltra!?;i.t);1c.i:i\ti./-.{'!.11!y:nu:i!.;z:gi.otty.sicilit.it

2. il termine tassativo per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decol'ere da qriello
successivo alla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana;
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3. J.a,lcmanda pflrvenuta oltre il iermìnr fi"ssatt, al sroeriore comnr.a ll à iriir:evitrle ? Ci tfii!-"

esito sariL infal'n.;ato i1 richiedente a1l'iriCirizzo ii posta eletlr'Ò icLì c,--itilicata (F!,C) ìr:r.iicaii;
;re1la cicmanda,

1.. nei casi il crii la Comanda sia p:esentaia rrrc il tern'.rne srr.billto nr, non iriegmiinent*
r.ror:.rrilata c priva Ci pa:ie deì1a dlùcrme tazic e riciri:si;1. iì RPC Siciiia- ne tktr1,erì,.
i'inregrazicn: ia sede istrntiolia assegnr.ndc a tei fiiìe il rern:ìle t-.erento1-io rii 1l siotlt.
decrrso iì quale ia domanda sarà dichiarata i:iai:': missiiril* e di ciò n: saràr loinita r,oiizia:,
richieriente a mezza rlt comr"Lnicazir:ne a mezzo DCSt:ì elr!tr1)niciì ceiiiiìcata (FEC).

.i. 4r.r. 1.1:r lr ll- r.ar-d..r 11s', .' ' ;,i.6r11i1rr dai r't:it;:. -..': ,l ..'i:5;. n:-, i-rp,ccC:')rrt 1n ri.-i
;iiia dornanda deve eSsere allegaia,:tpi:. ril un dotLtni:ui,.r di iilent;iiL del richìerltnie in.^or"sl:;

di validità:
5. 1a,:lornanda ill"eseniàta per lichieste di finanzilrr,en:,-'r ;:.i19 4;1ir7i1;:. ec,;ncmllhe a p:',.]al:rLL: i./e

deve corrtenere ie seguenti inibrmazio;ii:
li nome e dimensione delJ'impresal
b) descrizione del progetio o dell'attività, comprese ie riare di inizic e termine;
c) ubicazione dei progetto o deil'attlvrrà;
d) elenco riepilogaiivo dei costi ammissibili;
e) tipologia e importo del finanziamento richiesto.

Art.14.: Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione neila
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicata nel sito istihrzionale del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza de11a Regione Siciliana all'indirizzo:
hrtp:l/Ssti. rrgione.sitilia.ir/pcrtai/pt:gey'pcrtti/P {§_P$,§?i{l§lf1,{_l,c StrutNL»'oRe,gksttsle/Pl
fl 

-P 
re si d e x:tsd e il u Rt gio ne/ P I {1.-P rtt te 7.i o ne Cit'i I e

2. La direttiva e la relativa modulistica, disponibile nel superiore sito istituzionale, saranno
aitresì inviate ai Comuni interessati che ne dalanno awiso pubblico à mezzo di affissione
all'Albo comunale per enta giorni successivi alla data di pubblicazione nella GUR.S e con
altre modalità ritenute più opportune ed efficaci, fermo restando che Ia conoscibilità della
stessa si intende nota dalia data della sua pubblicazione nella suddetta G'azzettià.

Ii Commissario deiegato ex OCDPC 55812018
Dirigenre Generale del DRPC Sicilia

Foti
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