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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI 

PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL 

27/11/2019 

Il Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia 

Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 27/11/2019 presso la sede della Regione Emilia-Romagna 

in Viale Aldo Moro 44. 

 

Riepilogo dell’Ordine del Giorno dell’incontro trasmesso contestualmente alla convocazione: 

1) approvazione del verbale dell’incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 30 luglio 2019; 

2)   quadro riassuntivo su scadenze e attività varie;  

3)  anticipazione sui contenuti della circolare di prossima uscita su attività di monitoraggio pratiche 

MUDE; 

4)   esame dei punti del documento trasmesso dal Coordinamento degli Ordini; 

5)   varie ed eventuali. 

 

 

1) Punto 1 – Approvazione del resoconto dell’incontro del Tavolo Tecnico Congiunto del 30 luglio 

2019 

 

Con riferimento al primo punto dell’O. d. G. si è provveduto ad approvare il resoconto dell’incontro del 

Tavolo Tecnico del 30/07/2019, nella seconda e ultima versione trasmessa in data 26/11/2019.  

In merito al punto 3 di tale verbale (Aggiornamento sul tavolo Anci-Invitalia per eventuali nuove procedure 

sulle informazioni rispetto ai titoli abilitativi per pratiche Sfinge) Anci ha espresso una serie di riserve sulla 

metodologia con la quale si è arrivati al risultato illustrato nel verbale. Le due parti, Anci ed Invitalia, si sono 

accordate per un ulteriore approfondimento e una verifica delle procedure richiamate nel verbale da 

effettuarsi nelle prossime sedute del Tavolo, in raccordo con gli Ordini professionali, ANCE e l’Agenzia per la 

Ricostruzione.  

 

 

2)  Punto 2 – Quadro riassuntivo su scadenze e attività varie 

Con riferimento al 2° punto all’O.d.G. il Direttore dell’Agenzia per la Ricostruzione ha illustrato il percorso 

che ha portato, di concerto con il Comitato Istituzionale, all’emanazione dell’Ordinanza 27 del 30 ottobre 

2019. Ordinanza che ridefinisce i termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti 

ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e introduce delle distinzioni su base 

territoriale. Distinzioni dovute alla precedente analisi della situazione nei singoli Comuni all’interno del 

cratere.  
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Ha inoltre evidenziato che sono in corso interlocuzioni con il Governo centrale, i singoli Ministeri interessati 

e trasversalmente con i rappresentanti del territorio presenti in Parlamento per la definizione e 

l’approvazione di una serie di emendamenti che riguardano temi specifici (proroga stato emergenza, 

proroga mutui, personale, scadenzario). Si prevedono sviluppi a breve termine che saranno illustrati nelle 

prossime sedute. A tale proposito si è ribadita l’utilità di una sollecitazione congiunta anche da parte degli 

Ordini professionali e delle associazioni di categoria per il buon esito di tali interlocuzioni. 

 

 

3) Punto 3 - Anticipazione sui contenuti della circolare di prossima uscita su attività di monitoraggio 

pratiche MUDE 

Il rappresentante dell’Agenzia per la ricostruzione informa il Tavolo che a breve verrà emanata una 

circolare, destinatari i Comuni, che prevede una serie di attività aventi lo scopo di monitorare in maniera 

puntuale lo stato delle pratiche MUDE a vario titolo sospese e/o “dormienti” (ordinanze ancora da 

concedere, ordinanze concesse ma che necessitano di integrazioni da diverso tempo pendenti, ordinanze 

con stati di avanzamento per i più svariati motivi bloccati). Lo scopo di tale iniziativa è quello di affrontare 

in maniera circostanziata tutte le situazioni critiche presenti. 

 

4) Punto 4 - Esame dei punti del documento trasmesso dal Coordinamento degli Ordini 

Per quanto riguarda il punto 4 gli Ordini concordano sul fatto che gran parte degli argomenti proposti siano 

stati superati dalle ordinanze nel frattempo emanate e dalle comunicazioni già fornite nel corso della 

presente seduta. Chiedono che sia però predisposto, a cura dell’Agenzia, un quadro sinottico che riepiloghi 

sinteticamente tutte le scadenze attualmente vigenti e che contestualmente dia indicazioni precise sulla 

documentazione da produrre.  

In merito alle richieste sul Bando Inail il rappresentante di Invitalia fornisce i dati riassuntivi richiesti degli 

Ordini.  

  

5) Punto 5 – Varie ed eventuali 

Non sono stati sollevati ulteriori argomenti di pertinenza del Tavolo.  

  


