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Inserimento dei Q.T.E. finali come fase preliminare alla richiesta di saldo 

Q.T.E. finale totale 

Q.T.E. finale 
cofinanziamenti

Q.T.E. finale 
fondi RER 

Totale fatture 



10. Alla conclusione dell’intervento e comunque entro 120 giorni dalla liquidazione del

saldo devono essere presentati, in forma esclusivamente digitale, con le modalità

indicate all’art.1 comma 20 e 21, alla Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma

2012 per la verifica dell’intera spesa, i seguenti documenti:

• verbale di consegna dei lavori;

• certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;

• SAL e certificati di pagamento;

• conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento;

• computo metrico estimativo dei lavori a consuntivo;

• computo metrico estimativo di raffronto tra quanto inserito nel progetto

approvato e quanto realizzato e contabilizzato;

• certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo

atto di approvazione;

• fatture quietanzate in copia conforme (comprensive delle opere eventualmente

realizzate con i co-finanziamenti);

• copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il

C.R.O.;

• per gli importi da corrispondere ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i. o ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016,

dichiarazione del Responsabile della Struttura Tecnica della stazione

Appaltante che attesti quanto spettante specificando destinatari provvedimento

di liquidazione;

• copia del progetto esecutivo effettivamente realizzato, in formato PDF e report

fotografico dell’intervento concluso;

• documentazione di cui all’articolo 15 comma 16 qualora non ancora trasmessa.

Ad esclusione degli interventi che sono sottoposti a controllo che seguiranno una

differente procedura come da art. 19. Sono compresi invece gli interventi di cui all’art.

9.

Interventi con importi superiori o uguali a € 5.000 e inferiori a € 
20.000

Articolo 18
Modalità per l’erogazione dei finanziamenti e 
rendicontazione finale

Articolo 7 bis
Presentazione progetti e richiesta di rimborso spese per 
interventi di importo inferiore ai 50.000 euro

Interventi con importi superiori o uguali a € 20.000 e inferiori a € 
50.000

La documentazione di rendicontazione è quella 
prevista dall’articolo 18 del Regolamento 

16. Copia conforme all’originale del certificato di collaudo statico, è trasmessa al

S.G.S.S. dopo la sua approvazione.

20. A seguito delle disposizioni sul contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID_19, si dispone che i soggetti attuatori procedano alla

trasmissione della documentazione progettuale, firmata digitalmente, su supporto

informatico all’indirizzo di PEC: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it

21. In aggiunta alle indicazioni del comma precedente, a partire dal 1 luglio 2021 i soggetti

attuatori potranno trasmettere la documentazione progettuale all’Agenzia Regionale

per la Ricostruzione - Sisma 2012 tramite un modulo di interfaccia con il sistema di

conservazione “Sacer” (Sistema per l’Archivio di Conservazione dell’Emilia-Romagna,

del Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna), denominato “Preingest (PING)”

(https://parer.regione.emilia-romagna.it/index.html); le modalità per l’accesso, il

caricamento della documentazione e la modulistica da adottare verranno stabilite con

successivo decreto del Commissario delegato.

Articolo 15
Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi

Articolo 1
Disposizioni generali

2. Per gli interventi con importi superiori o uguali a € 5.000,00 e inferiori a €

20.000,00:

a) l’ente attuatore procede alla esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva

autorizzazione o valutazione della congruità della spesa da parte dell’Agenzia

Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, resta inteso che l’ente attuatore

dovrà provvedere in modo autonomo all’acquisizione dei pareri nulla osta ed

autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alla tipologia

specifica dell’intervento;

b) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori, alla

dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;

c) l’ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture

presentando adeguata documentazione entro il termine di 60 giorni

dall’ultimazione dei lavori, e richiedere la liquidazione della quota a saldo,

utilizzando la piattaforma informatica “FENICE” secondo le disposizioni di cui

all’art. 1;

d) non si applicano le diposizioni di cui al successivo articolo 18.

f) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori alla

dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;

g) l’ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture

presentando adeguata documentazione entro il termine di 60 giorni

dall’ultimazione dei lavori, e richiedere la liquidazione della quota a saldo

utilizzando la piattaforma “FENICE”;

h) nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il

progetto esecutivo architettonico e strutturale dovrà essere inviato secondo le

modalità indicate negli art. 3, art. 5, art. 6 e art. 7;



NO

Computo metrico di raffronto

- Deve riportare esattamente il confronto analitico 
delle singole voci di lavorazioni contabilizzate a 
partire dal computo del progetto esecutivo o 
dell’ultima variante dei lavori approvata dalla 
Struttura commissariale;

- Deve essere suddiviso per finanziamenti 
(regionale, assicurativo, fondi propri…);

- Nel caso in cui le opere realizzate corrispondono 
all’ultimo computo autorizzato, basta una 
dichiarazione di esatta corrispondenza.



La fatturazione di tipo elettronico non necessita 
di attestazione di conformità con l'originale

La fatturazione

La fatturazione di tipo cartaceo necessita una 
dichiarazione di conformità con l'originale, data 
dalla firma digitale del R.U.P..



Fatture, mandati e quietanze

- Consigliamo, per ciascuna fattura, di allegare a 
seguire, relativo mandato e quietanza;

- Per eventuali fatture in regime di split payment o con 
ritenuta d’acconto, va dimostrato il pagamento degli 
importi scorporati.



Incentivi al personale interno

Dichiarazione del RUP di elencazione delle prestazioni 
professionali svolte e destinatari interessati



Incentivi al personale interno

Determinazione dirigenziale inerente i 
compensi incentivanti – art.113 D.Lgs.50-16

Impegno di pagamento della somma impegnata 
per l’incentivo ed individuazione dei soggetti 

aventi diritto. 



Documentazione di cui all’art. 15 comma 16

Per interventi di miglioramento sismico:
- Copia di collaudo statico

Per interventi di riparazione con rafforzamento 
locale:
- MUR A.16/D.10 – Comunicazione di fine lavori 
strutturali;
- MUR A.17/D.11 – Attestazione di rispondenza.



Imprevisti e lavori in economia

- Il QTE finale non può prevedere la voce «imprevisti». 
Se tale somma è stata utilizzata per lavori in economia 
va indicata come tale, se utilizzata in altro modo va 
inserita nelle voci opportune;

- I lavori in economia devono comunque essere 
giustificati come correlati all’intervento di riparazione 
del danno sismico. 


