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EFFICACIA E 
TRASPARENZA PER LA 
RICOSTRUZIONE: DAL 
LATO DEI CITTADINI

Interventi in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016
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Tutti i cittadini delle regioni
 A RUZZO  LAZIO  MARC E e UM RIA  

c e anno su ito un danno 
documentato su a itazioni e 
attivit  produttive a causa del 
sisma del 24 agosto 2016

I ENEFICIARI DEI CONTRI UTI



CRITERI DELL’INTERVENTO
Per una ricostruzione e un rilancio dell’economia efficaci,
sono state scelte delle aree all’interno delle quali si sono
concentrati gli sforzi per la ricostruzione.
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SU  AM ITO TERRITORIALE MONTI REATINI
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, 
Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, 
Posta

AREA ALTO ATERNO  RAN SASSO LA A
Campotosto, Capitignano, Montereale, Rocca 
Santa Maria, Valle Castellana, Cortino,
Crognaleto, Montorio a Vomano

AREA AL NERINA
Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, 
Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, 
Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, 
Scheggino, Sellano, Vallo di Nera

SU  AM ITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO  FERMO
Amandola, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, 
Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, 
Monte ortino, Montevidone, Montegallo, Montemonaco,
Palmiano, Roccafluvione, Rotella  enarotta

SU  AM ITO TERRITORIALE NUO O MACERATESE
Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, 
Cassapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Penna 
San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina,
San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano,
Sarnano, Ussita, Visso

AMBITI TERRITORIALI E RELATIVI COMUNI:
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ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

100%
Abitazioni principali
(prima casa)

Abitazioni non principali
(seconda casa)

Attività produttive

Per le aree interne al sisma:
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ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

50%
ABITAZIONI NON PRINCIPALI 
seconda casa  diverse dalle 

precedenti fuori dai centri 
storici e dai org i 
caratteristici

ABITAZIONI PRINCIPALI
(prima casa)

ATTIVITA' PRODUTTIVE
100%

Per tutti i danni puntuali fuori dalle aree definite:

ABITAZIONI NON PRINCIPALI 
seconda casa  nei centri storici 

e nei org i caratteristici



24 | 08 | 2016
SISMA

LA TRASPARENZA
COME PRIMO IMPEGNO

La anca  pag er  con risorse dello Stato   
direttamente i professionisti e le imprese c e anno 
eseguito i lavori di ricostruzione

senza isogno di nessun anticipo di denaro da 
parte del cittadino

Le imprese devono essere iscritte alle 
ite list   e in regola con tutti gli 

adempimenti di legge (es. antima a  
DURC)
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UNA PROCEDURA LINEARE

Il beneficiario presenta domanda e documentazione
(fra cui la scheda AEDES) all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

l Ufficio Speciale veri ca tutti i re uisiti e la congruità 
del progetto e del contri uto c e verr  concesso con 

decreto del ice Commissario 

Saranno predisposti controlli e verific e  
sull andamento dei lavori
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INTERVENTI DI
IMMEDIATA RICOSTRUZIONE

il ene ciario dovr  presentare all Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione il progetto e la perizia asseverata  

uindi potr  procedere immediatamente all avvio dei 
lavori  indicando il direttore dei lavori e
l impresa esecutrice

Per favorire il rapido rientro nelle 
a itazioni e la ripresa delle attivit  
produttive negli edi ci con danni lievi 
con classificazione  della sc eda 

AEDES
 prevista una procedura sempli cata:
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PA AMENTI CERTI 
E TRACCIA ILI
L’unico adempimento a carico del cittadino
beneficiario consiste nella scelta
della banca di riferimento.

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
provvederà a inviare alla banca
i certificati di pagamento in base
allo stato di avanzamento dei lavori.

24 | 08 | 2016
SISMA



24 | 08 | 2016
SISMA

Saranno integralmente coperti i 
costi per la riparazione e 
ricostruzione di tutti gli edifici e le 
opere pu lic e  i eni culturali e 
gli edifici di culto

RICOSTRUZIONE DEL  
PATRIMONIO PU LICO

Sistema rafforzato di controllo 
dell' ANAC sulle procedure d 
gara
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Sono previste importanti misure di sostegno  
per tutte le attivit  economic e nell area 
colpita dal sisma per le uali sar  
predisposto  con il meccanismo delle aree 
interne  un programma di rilancio e sviluppo

SOSTE NO AL SISTEMA 
ECONOMICO ED AI LA ORATORI

Sono previste misure di sostegno  al reddito 
dei lavoratori c e anno momentaneamente 
perso il lavora a causa del sisma 

Per la popolazione e le imprese delle 
aree colpite  previsto il differimento e 
la rateizzazione degli adempimenti 
fiscali e contri utivi 



LA GOVERNANCE DELLA 
RICOSTRUZIONE

          Commissario Straordinario

4 Vicecommissari Straordinari
(Presidenti delle Regioni)

4 Comitati istituzionali
          (      (Presidenti delle Regioni + Presidenti delle Province

+ sindaci interessati)

In ogni regione è costituito un
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
composto da ciascuna Regione e i 
Comuni interessati 
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COS’È L’UFFICIO SPECIALE      
PER LA RICOSTRUZIONE

Questo ufficio, formato
dalla Regione e dai Comuni
interessati, si occupa
del rilascio dei contributi,
dell’istruttoria della pratica,
dei titoli abitativi edilizi
e della gestione delle opere
pubbliche relative alla
Regione di competenza.
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