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IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 L. 122/2012

Ordinanza n. 32  del 30  agosto 2012

Parziali rettifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 
“Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma 

sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare 
l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012” e all’Ordinanza n. 

29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso 

abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
temporaneamente e parzialmente inagibili”

Richiamata l’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del 

Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria 

abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”;

Richiamata l’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di 

contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso 

abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e 

parzialmente inagibili”;

Ritenuto, a maggiore chiarimento delle sopracitate Ordinanze, di dover apportare alcune 

parziali rettifiche e integrazioni al testo dell’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012 ed al 

modulo di “domanda di Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione” ad essa allegato, 

nonchè al testo dell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012;

Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai 

sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 

giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, 

ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, 

provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente 

Ordinanza per garantire l’attuazione dei processi di cui alle Ordinanze 24 e 29 che con la 

presente si modificano, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria 

efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340. 

DISPONE
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Nell’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

1. di inserire al punto 4, dopo il terzo capoverso a pagina 3, la seguente frase “I 

beneficiari del Nuovo contributo per l’Autonoma sistemazione si impegnano, nel 

caso fossero assegnatari di contributi per la riparazione, il ripristino e la

ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine 

congruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori, pena la decadenza del

Nuovo contributo per l’Autonoma sistemazione”.

2. con riferimento al modulo di “domanda di Nuovo contributo per l’autonoma

sistemazione” allegato all’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

a. di inserire, a pagina 2, dopo le parole “Nel nucleo familiare erano presenti alla data 

del sisma:” e prima delle parole “Numero di minori di 14 anni” il seguente 

capoverso: 

“Numero di soggetti con invalidità non inferiore al 67%               n°___________

Cognome…………… Nome………………, 

Ente che ha emesso certificazione dell’invalidità……………………………….”

omesso per mero errore;

b. di eliminare, a pagina 2, dopo le parole “il richiedente dichiara di non avere 

disponibilità’ di un alloggio di proprietà nella provincia di residenza, agibile e libero”

la frase “fruire di altra sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica 

amministrazione, presso strutture di accoglienza o in alloggi in affitto, ovvero di 

rinunciarvi alla data di assegnazione del presente contributo”, duplicata per mero 

errore;

c. di sostituire, a pagina 2, la frase “il richiedente il presente contributo si impegna, nel 

caso fosse assegnatario di contributi per la ricostruzione della propria abitazione, a 

concludere i lavori entro un termine di otto mesi dalla presentazione della domanda 

ed avvio lavori” con la seguente “il richiedente il Nuovo contributo per l’Autonoma 

sistemazione si impegna, nel caso fosse assegnatario di contributi per la 

riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i 

lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori”.

d. di inserire, a pagina 2, dopo le parole “L’indirizzo del richiedente a cui inviare 

comunicazioni è il seguente:” il seguente capoverso:

Codice IBAN per l’accredito del contributo:

_______________________________________
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3. con riferimento all’”Informativa ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali”

allegata al modulo di “domanda di Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”

di cui all’Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012:

a. di sostituire, ove compaiano le parole “la Regione Emilia-Romagna” con le parole

“l’Agenzia regionale di protezione civile”.

b. di sostituire, al punto 8, ove compaiano le parole “Viale Aldo Moro 52, 40127 

Bologna” con le parole “Viale Silvani 6, 40122, Bologna”;

c. di inserire, al punto 8, come secondo capoverso la seguente frase “Il direttore 

dell’Agenzia regionale di protezione civile è responsabile del riscontro, in caso di 

esercizio dei diritti sopra descritti.”

Nell’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012:

4. di sostituire, all’art.2, comma 1, la parola “sindacali” con la parola “comunali”;

5. di inserire, all’art.3, comma 2, seconda interlinea, un punto dopo le parole “200 mq” 

e di sostituire nel periodo seguente la parola “interne” con le parole “di cui al 

comma 9”;

6. di sostituire, all’art.3, comma 2, seconda interlinea, le parole “Per superficie 

complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la 

superficie delle pertinenze interne, più la quota parte delle superfici comuni di

spettanza” con le parole “Per superficie complessiva si intende la superficie utile 

dell’unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota 

parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con 

l’Allegato A della Delibera ALR n°279/2010”

7. di sostituire all’art. 3, il comma 9 con il seguente: “Le opere ammesse a 

finanziamento riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese 

nell’edificio interessato. Sono comunque ammesse a finanziamento, con le modalità 

di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, 

autorimesse, magazzini, di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all’art. 2, 

comma 1, danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro 

edificio ammesso a finanziamento.”;

8. di inserire all’art.4 comma 1, dopo la parola “redatta” le parole “è inoltrata”;

9. di sostituire, all’art. 4, comma 5, la lett. b) con la seguente: “l’impresa incaricata di 

eseguire i lavori, con DURC regolare. Per i lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro l’impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da 
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Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive 

modificazioni ed integrazioni”;

10.di inserire, all’art. 4, comma 6, dopo la parola “edificio” le parole “e per le eventuali 

pertinenze esterne dello stesso proprietario”;

11.di sostituire, all’art. 4, comma 6, lett. b), le parole “la superficie netta dell'unità 

immobiliare e delle relative pertinenze interne nonché della quota parte delle

superfici comuni” con le parole “la superficie complessiva suddivisa in superficie 

utile dell’ unità immobiliare e superficie accessoria delle relative pertinenze e la 

equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni”;

12.di sostituire, all’art. 4, comma 6, lett. d), la parola “sindacali” con la parola 

“comunali” ed alla fine del periodo di aggiungere “e delle eventuali pertinenze 

esterne”;

13.di sostituire, all’art. 4, comma 7, lett. b) la parola “sindacali” con la parola 

“comunali”;

14.di inserire, all’art. 4, comma 7, lett. d), a fine periodo le parole “e delle relative 

pertinenze esterne”.

Tenuto conto della necessità di dover dare urgente attuazione al “Programma casa per la 

transizione e l'avvio della ricostruzione” approvato con Ordinanza n. 23 del 14/08/2012 e 

dare quindi urgente attuazione ai processi di cui alle Ordinanze n. 24 del 14/08/2012 e n. 

29 del 28/08/2012, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi 

della L. 24/11/2000 n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo

preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 30 agosto 2012

Il Commissario Delegato

 Vasco Errani


