PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018)

All. A

LINEE GUIDA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLE
DOMANDE DI ACCESSO ALLE MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO
AL TESSUTO SOCIALE O AL TESSUTO ECONOMICO PRODUTTIVO
EX ART. 3, COMMA 3, LETT. A) E LETT. B), OCDPC N.558/2018

1) INTEGRAZIONE DOMANDE GIA’ PRESENTATE – AVVISO AI SENSI DEL
DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO n. R00002 DEL 20.11.2018.
Le presenti linee guida disciplinano le procedure per la definizione dei contributi da riconoscere ai
soggetti che hanno già presentato domande di accesso alle misure di immediato sostegno al
tessuto sociale o al tessuto economico produttivo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b),
della OCDPC n.558/2018, rispondendo all’avviso emesso dall’Amministrazione comunale in
attuazione del Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018, e che intendono
confermare la spesa, come meglio specificato nel successivo punto 2).

2) BENEFICIARI
I cittadini che abbiano già presentato istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al
tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell’OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile
€ 5.000,00) o alle attività economiche e produttive ex art. 3, comma 3, lett. B) dell’OCDPC
n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00), che non hanno ulteriori voci di spesa da
dichiarare e intendono confermare la precedente domanda, possono presentare istanza con le
seguenti modalità:
A) Domande che abbiano segnalato danni nei confronti dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi
del 29 e 30 ottobre 2018, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo
riconoscibile di euro 5.000,00: qualora non vi siano altri danni da segnalare, è sufficiente
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integrare la domanda compilando la dichiarazione sostitutiva allegata al presente avviso
(Mod.
A1)
e
scaricabile
al
seguente
indirizzo
internet:
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/, da consegnare nei termini
e modalità fissati dal punto 3) allegando la documentazione indicata nel modulo.
B) Domande che abbiano già segnalato danni nei confronti di attività economiche e
produttive, a causa degli eventi del 29 e 30 ottobre 2018, nel limite massimo
riconoscibile di euro 20.000,00: qualora non vi siano altri danni da segnalare, è sufficiente
integrare la domanda compilando la dichiarazione sostitutiva allegata al presente avviso
(Mod.
A2)
e
scaricabile
al
seguente
indirizzo
internet:
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/, da consegnare nei termini
e modalità fissati dal punto 3) allegando la documentazione indicata nel modulo.

Si rappresenta che i cittadini che abbiano già presentato istanza di accesso al contributo di
immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell’OCDPC n.558/2018 (limite
massimo riconoscibile € 5.000,00) o alle attività economiche e produttive ex art. 3, comma 3, lett.
B) dell’OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00), e che abbiano ulteriori
voci di spesa da dichiarare, diverse o ulteriori da quelle previste dalla OCDPC n.558/2018
ma rientranti tra le tipologie previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2019, articoli 3 e 4, dovranno presentare una nuova domanda, secondo le
modalità previste dal Decreto del Commissario Delegato n.R00068 del 19 aprile 2019.
Le modalità previste dal Decreto Commissariale n.R00068/2019 sono di seguito sinteticamente
riportate:
A) Domande che abbiano segnalato danni nei confronti dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli
eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, per importi superiori a € 5.000,00:
occorrerà presentare una nuova domanda rispondendo all’avviso pubblico approvato con
l’allegato B del Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019,
compilando il Modello B.1 “DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L’AUMENTO DI
RESILIENZA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA” secondo le modalità
fissate al punto 4) del suddetto avviso, rispettando le tempistiche ivi indicate, indicando
gli estremi della domanda già presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. A)
dell’OCDPC n.558/2018.
In tal caso si procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che,
relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. A)
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dell’OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, le
voci di danno previste per tale contributo.
B) Domande che abbiano già segnalato danni nei confronti di attività economiche e
produttive, a causa degli eventi in rassegna per importi superiori a € 20.000,00:
occorrerà presentare una nuova domanda rispondendo all’avviso pubblico approvato
con l’allegato C del Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019,
compilando il Modello C.1 “DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L’AUMENTO
DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE SEDI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE” secondo le modalità fissate al punto 4) del suddetto avviso, rispettando
le tempistiche ivi indicate, allegando copia della domanda presentata ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. B) dell’OCDPC n.558/2018.
In tal caso si procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che,
relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. A)
dell’OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, le
voci di danno previste per tale contributo.
Per le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande indicate ai precedenti punti
A) e B) si rimanda al Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019.

3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini che abbiano già presentato istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al
tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell’OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile
€ 5.000,00) o alle attività economiche e produttive ex art. 3, comma 3, lett. B) dell’OCDPC
n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00), che non hanno ulteriori voci di spesa da
dichiarare e intendono confermare la precedente domanda, devono compilare rispettivamente
i Modelli A1 (privati) ed A2 (attività economiche e produttive), disponibili anche al seguente
indirizzo internet http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/ e presso gli
uffici del Comune di riferimento.
La domanda deve essere presentata, a partire dal 26 aprile 2019 e fino al 27 maggio 2019, al
Comune nel quale è sito l’immobile, con le seguenti modalità alternative:
- posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC) __________________________
_______________ (la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero
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sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica
unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore);
- consegna diretta presso la sede del Comune nel quale è sito l’immobile, in via ___________
________________ , n. ______ , Ufficio__________ , nei seguenti orari _________________;
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

Per i privati, un preventivo di spesa o fatture quietanzate delle spese sostenute, oltre alla
ulteriore documentazione indicata nel modulo A1;

-

Per le attività economiche e produttive, una relazione tecnica o computo metrico
estimativo redatti da un tecnico abilitato per interventi relativi a lavori, oltre alla ulteriore
documentazione indicata nel modulo A2.

4) ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal precedente
punto 3).
I Soggetti Attuatori provvederanno ad effettuare l’istruttoria delle domande pervenute sulla base
delle indicazioni che verranno fornite dal Commissario Delegato con successivi atti.
Il Commissario delegato definirà con successivi atti, sulla base delle risorse disponibili, le
modalità e i tempi di erogazione dei finanziamenti.
L’erogazione avverrà a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, secondo le
indicazioni che verranno fornite dal Commissario Delegato.

5) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Con la presentazione della domanda l’istante si impegna a:
-

ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di sei mesi a decorrere dalla
notifica della concessione del contributo;

-

consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e
non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;

-

non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altre agevolazioni
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fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;
-

non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di
risparmio energetico con riferimento ai lavori oggetto della presente domanda;

-

comunicare l’eventuale indennizzo assicurativo percepito, restituendo al Commissario
Delegato la quota di contributo eccedente l’importo massimo riconoscibile.

6) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
I Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla
sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dal
presente avviso.
Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle
domande ammissibili ai presenti contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda,
il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti
dichiarati.

7) DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Qualora venga accertato che i beneficiari dei contributi oggetto del presente avviso hanno reso
false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del
contributo, ne viene dichiarata la decadenza dal contributo. La decadenza comporta la revoca del
contributo e la sua immediata restituzione.
Si procederà alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione anche qualora i
soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente punto
5).
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8) PROCEDURE DI CONTROLLO
La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o
richieste in merito alla documentazione trasmessa dai Soggetti Attuatori, attestante le richieste di
contributo di cui al presente avviso.
Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al
Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi
irregolarità, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Carmelo Tulumello)
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