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RENDICONTAZIONE NUOVO CAS 
 
 
Visto il Decreto n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, 
liquidazione ed erogazione del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione di cui 
all’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente rettificata e 
modificata con ordinanza n. 32/2012” appare opportuno fornire alcuni chiarimenti per la 
corretta compilazione dell’elenco riepilogativo ER-NAS (nome del file: ELENCO ER-
NAS.xls), pubblicato sul sito della Regione http://www.regione.emilia-
romagna.it/terremoto con il Decreto medesimo ma anche in occasione della emanazione 
dell’ordinanza n. 32/2012 a parziale rettifica e modifica dell’ordinanza n.24/2012, la cui 
compilazione e trasmissione all’Agenzia regionale di protezione civile è necessaria per il 
trasferimento delle risorse del quadrimestre agosto – novembre 2012. 
 
Ricordiamo che i punti 1 e 2 del Decreto. 73 prevedono che: 

1. i Comuni interessati debbano provvedere alla compilazione dell’elenco 
riepilogativo ER-NAS contenente il fabbisogno finanziario stimato per il 
quadrimestre agosto-novembre 2012; 

2. i Comuni provvedano a trasmettere detto elenco riepilogativo ER-NAS 
all’Agenzia regionale di protezione civile unitamente alla richiesta di 
trasferimento delle relative risorse a far data dalla pubblicazione del Decreto 73 
del 26 settembre 2012; 

 
Il Decreto poi dispone che l’Agenzia regionale di protezione civile, sulla base del 
fabbisogno finanziario stimato dai Comuni per il suddetto quadrimestre agosto-
novembre 2012, proceda all’assegnazione e liquidazione, a titolo di acconto, delle 
relative risorse finanziarie a favore dei medesimi comuni (punto 3.) 
 
Successivamente i comuni possono procedere alla erogazione, a titolo di anticipazione, 
del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione a favore di nuclei familiari aventi 
diritto (punto 4) e nel limite massimo di 2 mensilità ricadenti nel suddetto quadrimestre, 
possano procedere alla erogazione a titolo di anticipazione, del Nuovo Contributo per 
l’Autonoma Sistemazione a favore dei nuclei familiari tuttora ospitati nelle strutture di 
accoglienza ed in particolare nelle tendopoli, che abbiano presentato o presentino 
l’apposita domanda di contributo del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione, 
fermi restando eventuali conguagli sui periodi successivi ed eventuali recuperi di somme 
non dovute (punto 5). 
In relazione a quest’ultimo passaggio, in considerazione proprio dell’urgenza di 
procedere al progressivo svuotamento e successiva chiusura dei campi tenda, è data 
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facoltà ai comuni di erogare due mensilità alle persone / nuclei ospitati nelle tende, con 
decorrenza del contributo dal 1 ottobre, e procedere poi, in occasione della 
rendicontazione del 30 novembre, al conguaglio di detta somma, detraendo i giorni 
trascorsi nella tenda dal contributo stimato per il successivo bimestre dicembre 2012 -. 
gennaio 2013. 
 
Alcuni suggerimenti per la compilazione dell’ELENCO ER-NAS.xls 
 

1) È possibile ed agevole copiare le nuove colonne previste nel foglio di lavoro ed 
evidenziate in arancione nel file finale dell’istruttoria del primo CAS (maggio – 
luglio) 2012 trasmessovi dall’Agenzia regionale di protezione civile e base di 
riferimento per la liquidazione delle risorse 

2) La compilazione della colonna del tipo di sgombero e data della relativa ordinanza 
è molto importante poichè per il nuovo CAS rappresenta una condizione 
necessaria per avere diritto al beneficio 

3) L’indicazione della eventuale presenza e del numero di minori di 14 anni  nel 
nucleo familiare consente, tra gli altri, il ricalcolo del contributo poiché da diritto 
a 100 euro aggiuntivi a minore. Si rammenta che dal giorno successivo al 
compimento del 14° anno di età il contributo aggiuntivo non spetta più. 

4) È importante tenere costantemente monitorato l’incrocio con altre forme di 
assistenza in essere od eventualmente introdotte successivamente all’ordinanza 
n.23 “Programma casa” del 14 agosto 2012, nella fattispecie l’ordinanza n.25 
“Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei 
familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012” 

5) Nel caso di domande in riferimento alle quali si sono verificate sistemazioni miste 
(es: albergo/tendopoli  e AS) o è avvenuta la divisione del nucleo familiare (es: 
alcuni componenti in AS altri in albergo/tendopoli) è opportuno moltiplicare le 
righe dotandole del medesimo numero progressivo, indicando chiaramente i 
periodi in AS ed il numero di componenti del nucleo effettivamente in AS nel 
periodo  indicato.  

6) In presenza in capo allo stesso soggetto di doppio “requisito aggiuntivo” (es over 
65 anni + invalidità non inferiore al 67%; es: minore età + handicap)  sarebbe utile 
segnalarlo creando una colonna note (dopo l’ultima colonna dell’elenco ER- 
NAS) nella riga corrispondente alla domanda.  

7) Nella colonna note è utile che vengano segnalate tutte le particolarità che 
permettono di meglio comprendere il calcolo del contributo (es: casi di variazione 
del numero dei componenti il nucleo familiare per nascita, decesso, per 
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compimento dei 14 anni. In tali casi ai fini del corretto calcolo del contributo è 
opportuno creare più righe – come per i casi del punto 7 - nelle quali si riportano  
il numero dei componenti ed il relativo periodo in AS.)   

 
Alcuni suggerimenti per il calcolo dei contributi  
 

8) Molto importante, ai fini del corretto calcolo del contributo, è conoscere e inserire 
nel foglio la data dell’eventuale ripristino dell’agibilità. Se non si è in possesso 
dell’informazione occorre recuperala al più presto, e tenere un costante 
monitoraggio “dei rientri nelle abitazioni”, anche favoriti dall’ordinanza 29 del 28 
agosto 2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 
32/2012”. 

9) Se il bimestre agosto – settembre 2012 sono calcolabili a consuntivo, il successivo 
bimestre ottobre – novembre 2012 non può che essere la stima di un fabbisogno, 
calcolata in forma preventiva. Se per alcune tipologie di nuclei familiari, ad 
esempio evacuati da una abitazione che ha subito un danno classificato E 
(parzialmente distrutta, o gravemente danneggiata) è ragionevole pensare che il 
rientro possa essere molto più avanti nel tempo, per nuclei le cui abitazioni hanno 
avuto danni lievi, è da controllare non ci sia già stato il rientro o non sia previsto 
in tempi rapidi. 

10) Ai fini del calcolo del contributo delle frazioni di mese va ricordato che il 
contributo mensile va diviso per 30 o 31 giorni (a seconda dei giorni del mese di 
riferimento) e moltiplicato per i giorni effettivi di AS ricordando che conteggiare 
sempre il giorno iniziale e quello finale  (es di calcolo corretto: dal 20/9/2012 al 
30/9/2012 = gg 11; es dal 9/8/2012 al 18/8/2012= gg10). 

11) Sempre ai fini del calcolo del contributo, ricordarsi che in caso di sistemazioni 
miste (albergo/tendopoli- AS) non vi deve essere sovrapposizione di giorni dei 
due periodi (esempio di computo  corretto: albergo dal 20/8/2012 al 5/9/2012-AS  
dal 6/9/2012 al…..). 

12) Per quanto riguarda i nuclei composti da un solo componente e quindi beneficiari 
del contributo pari a 350 € occorre tenere presente che nel caso si tratti di un 
ultrasessantacinquenne o disabile/invalido ha diritto anche al contributo 
aggiuntivo di 100 €. 

 
 


