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DECRETO   N.    115    DEL   10 APRILE 2020         

 

  Revisione e riapprovazione modulistica ex decreto n. 102/2020, per la presentazione della 
richiesta di anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti 
le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per 
l’esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata 
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 - Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020. 

 
 
 
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni 
Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 
 
Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n. 
244, e s.m.i., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 
2016”, e, in particolare l’art. 34 comma 7-bis il quale stabilisce che “Ai tecnici e professionisti 
incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei 
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi 
che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal 
presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali 
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso 
relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per 
la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento 
sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento 
dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica 
e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di 
avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle 
prestazioni di cui al precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere 
richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero 
anche tramite compensazione.” 
 
Visto l’art.7 comma 4 dell’Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche in cui si 
prevede che in sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, 
dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno 
partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% (percento) della quota della 
parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo 
rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL 
nel rispetto delle percentuali previste al comma 1. Il beneficiario può inoltre chiedere siano 
integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di 
fatture per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e, per indagini preliminari 
geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista 
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dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui 
all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
 
Visto l’art.3 comma 8 dell’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche in cui si 
prevede che le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo 
stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% (percento) del contributo 
ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni 
professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può 
inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate 
mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui 
materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché 
queste siano iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge; 
 
Visto l’art.7 dell’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche in cui si prevede che le 
spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di 
avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% (percento) del contributo ammissibile 
per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è 
proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere 
che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante 
produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali 
affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste 
siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge; 
 

 
Vista l'Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 recante: “Anticipazione a favore dei soggetti professionali 
relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della 
relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli 
interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 " e, in particolare l’art.5: 
 

a) comma 1, il quale prevede che il Commissario Straordinario entro 15 giorni dall’entrata in 
vigore dell’ordinanza definisce, con proprio decreto, gli schemi di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto di notorietà da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 
445 del 2000 per la richiesta di anticipazione;  

 
b) comma 2, il quale stabilisce che le richieste di anticipazione possono essere presentate 

anche in relazione alle domande di contributo già caricate alla data di entrata in vigore della 
presente ordinanza, nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario, 
per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo; 

 
c) comma 3, il quale dispone che ai fini dell’applicazione di cui al comma 2 il soggetto 

beneficiario è tenuto a presentare istanza per l’erogazione del SAL0; 
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Visto il decreto n. 102 del 26 marzo 2020 con il quale sono stati approvati i moduli A e B da utilizzare 
per la presentazione della richiesta di anticipazione; 
Visto l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, in particolare il comma 2 che prevede la 
conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i   certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 
15 aprile 2020; 
Visto l’articolo 35 del decreto legge n. 189/2016 ove è disposto che la concessione del contributo è 
assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al possesso 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC),  
Viste le Linee Guida Anac n. 4 che consentono per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sino ad 
un importo di € 20.000, la possibilità di acquisire ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva 
un’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;  
Considerato che nel primo periodo di applicazione di quanto approvato con Ordinanza n. 94 e con 
decreto n. 102 è stata evidenziata la necessità di ulteriori specifiche da recepire nei modelli per 
facilitare la compilazione da parte degli utenti e ridurre il margine di errore; 
Ritenuto pertanto necessario, per le finalità di cui sopra, approvare la nuova modulistica da 
utilizzare a partire dalla data del presente decreto per l’erogazione dell’anticipazione ai professionisti 
prevista dall’Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 che prevede anche il modello per l’autocertificazione 
della regolarità contributiva, da utilizzare se del caso. 
 
 
Per quanto in premessa 

 
DECRETA 

 
 
1. di approvare la nuova modulistica per la presentazione della richiesta di anticipazione prevista 

dall’OCSR 94 del 20 marzo 2020 composta da: 
 

a) Allegato A al decreto n. 115 del 10 aprile 2020  – Richiesta di concessione di anticipazione 
e manifestazione della volontà di richiedere erogazione SAL-ZERO;  

b) Allegato B al decreto n.  115  del 10 aprile 2020  – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e di atto di notorietà da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 
contenente l’importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per 
la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di 
laboratorio sui materiali; 

c) Allegato C al decreto n.  115   del 10 aprile 2020 - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da utilizzare solo in sostituzione del DURC per 
importi in capo al professionista o all’impresa, non superiori a € 20.000,00, in analogia con 
quanto stabilito all’art. 35 del DL n. 189/2016 ove è disposto che la concessione del contributo 
è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche in combinato 
disposto con quanto disciplinato dalle Linee Guida Anac n. 4; 
 

2. di dare atto che gli Allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 

4 

 
3. di stabilire che qualora rispetto alle informazioni e ai dati richiesti con la produzione dei modelli 

approvati con il presente atto vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze, l’Ufficio 
speciale per la ricostruzione può dichiarare improcedibili le istanze presentate; 

 
4. di dare atto che i presenti modelli saranno pubblicati nel sito del Commissario Straordinario del 

Governo e saranno resi disponibili nella piattaforma informatica in uso dalla struttura 
commissariale;  
 

5. di trasmettere, a mezzo PEC, il presente decreto, per opportuna conoscenza, agli Uffici speciali 
per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

 
 
 
Il Dirigente settore personale, 
  risorse e contabilità 
Dott.ssa Patrizia Fratini 

Il Commissario straordinario 
  On. Avv. Giovanni Legnini 



      Allegato A al decreto n. 115 del 10/04/2020 

 
Al Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione 
Regionei _____________________________ 
Pecii:_________________________________ 

 

 

Oggetto: Richiesta di concessione e liquidazione anticipo e richiesta erogazione SAL-ZERO ai sensi 

dell’OCSR 94 del 20/03/2020 - MUDE RICHIESTA Niii. ___________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________________ il 

______________________________ residente a __________________________________ codice 

fiscale ______________________ in qualità diiv _________________________________ della 

società/rtp/ecc di _____________________________________ con sede legale via 

_________________________ comune_________________________ prov._______________ 

p.iva ________________ iscritto all’albo degli______________________ della Provincia di 

_____________________ al n.________________  

CHIEDE 

La concessione e la liquidazione dell’anticipo nonché concessione del SAL–ZERO previsti dall’OCSR 

94 del 20/03/2020 per la pratica di seguito indicata: 

Intestatario  
UBICAZIONE IMMOBILE 

Comune  
Provincia  
Via  
Fg  
Mapp  
Sub  

 
 
          Il richiedente 
       (Documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 

 
i  Inserire la Regione dell’USR a cui si invia la domanda 
ii Inserire l’indirizzo pec dell’USR 
iii Inserire l’Id dell’istanza RCR a cui si fa riferimento 
iv Indicare se si tratta di professionista individuale o di direttore tecnico/legale rappresentante che ha 
                    presentato l’istanza MUDE per società di ingegneria 
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Allegato B al decreto n. 115 del 10/04/2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto ___________________________________ codice fiscale ___________________________ nato a 

______________________________ il _____________ in qualità di1  ______________________________ con sede legale in via 

________________________ comune ________________ prov. ________ iscritto all’albo / collegio degli ___________________ 

della Provincia di _________ al n.________  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al DPR n. 445/2000, 
consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto 
D.P.R., che i dati relativi alla richiesta di anticipazione ai sensi dell’OCSR 94 del 20/03/2020 sono i seguenti: 
 

QUADRO DI SINTESI PER ANTICIPAZIONE OCSR 94 DEL 20/03/2020 
(NOME COGNOME - INDIRIZZO - FG:……. MAP: …….. ) 

TIPO (Condominio, persona fisica, comunione ecc)     
NOME/DENOMINAZIONE (Nome cognome / ragione sociale richiedente) (Part. Iva / Cod. Fisc richiedente)  

RAPPRESENTATO DA (Nome cognome rappr. legale richiedente) (Cod. Fisc Rappr. Legale) 

C/O PROFESSIONISTA (Nome Cognome professionista)   
PEC (Indirizzo PEC professionista)   
INDIRIZZO (Indirizzo immobile danneggiato)   
IDENTIFICATIVI CATASTALI (Foglio e Mappale Immobile danneggiato)   
NUMERO MUDE  (Numero MUDE RCR o eventuale ultima variante)   

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

TIPOLOGIA DI 
CONTRIBUTO 

IVA 
RECUPERABILE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

DI CUI PER SPESE 
TECNICHE 

DI CUI PER LAVORI 
(IMPRESA) 

PRIVATI (SI/NO/Parzialmente) €  € € 
ENTI PUBBLICI (SI/NO/Parzialmente) € € € 
ONLUS (SI/NO/Parzialmente) €  € € 

TOTALE € € € 
 

ALLOCAZIONE CONTRIBUTO PER RUOLO 

RUOLO DESTINATARIO PAGAMENTI 
P.IVA/COD.
FISC 

TOTALE 
PARCELLA 

DI CUI DA 
LIQUIDARE A SAL 0 

DI CUI DA 
ANTICIPARE  

INDAGINI GEOGNOSTICHE  (professionista, società ingegneria, 
studio associato, impresa ecc.)     (Inserire 100% del totale 

parcella) 
(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROVE LABORATORIO       (Inserire 100% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

COMPILAZIONE AEDES       (Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROG. ARCHITETTONICO        (Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROG. STRUTTURALE        (Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROG. IMPIANTI ELETTRICI       (Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROG. IMPIANTI TERMICI       (Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

PROG. SPECIALISTICHE       
(Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

COORD. SICUREZZA PROG       
(Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

RELAZIONE GEOLOGICA       
(Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

ALTRE PRESTAZIONI 
TECNICHE2       

(Inserire 80% del totale 
parcella) 

(Inserire 50% del totale 
parcella) 

TOTALE € € € 
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DATI PER RAGIONERIA USR 

DESTINATARIO 
PAGAMENTI 

REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA/DURC P.IVA/COD.FISC IBAN C/C DEDICATO 

RIFERIMENTI 
DOC. FISCALE 
(n. e data) 

IMPORTO  

(professionista individuale, 
società ingegneria, studio 
associato, impresa ecc.) 

Indicare se si allega il 
certificato o la dichiarazione 
sostitutiva 

 Indicare IBAN del 
professionista/impresa 

  
€ 

         € 

         € 

         € 

         € 

         € 

         € 

         € 

         € 

         € 

TOTALE € 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE AL FINE DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO 

SI NO 
Immobile danneggiato o reso inagibile dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e non ancora finanziato, oggetto di ordinanza 
di inagibilità in corso di efficacia 

SI NO 

Immobile danneggiato o reso inagibile dalla crisi sismica Umbria – Marche del 1997, 1998 e Umbria 2009 non ancora 
finanziato, oggetto di ordinanza di inagibilità in corso di efficacia, che, a seguito dell’aggravamento dovuto agli eventi 
sismici del 2016 e seguenti, abbia determinato una inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica 
incolumità, dichiarati con apposita ordinanza sindacale (art-. 13, comma 6 DL n. 189/2016) 

SI NO 

Immobile ricadente in una delle seguenti casistiche: 

- non è stato interessato né danneggiato dall’evento sismico del 6 aprile 2009 e comunque non è stata inviata richiesta 
di contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; 

- qualora oggetto di finanziamenti conseguenti il sisma Abruzzo 2009 ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
risultano conclusi i lavori ed è stata ripristinata l'agibilità sismica alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189; 

- è stato interessato e danneggiato dall’evento sismico del 6 aprile 2009 e il danno riconducibile al sisma del 24 agosto 
2016 e successivi eventi è di entità prevalente rispetto a quello pregresso secondo quanto stabilito dall’art. 13, decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dall’ Ordinanza del Commissario straordinario 28 marzo 2018, n. 51. 

SI NO Immobile/unità immobiliari (almeno una) in possesso dei requisiti di utilizzabilità in quanto non ricadente/i nelle 
fattispecie di cui all'art. 10 del DL 189/2016 

SI NO Immobile con lavori in corso alla data del sisma in esecuzione di Titolo Abilitativo in corso di validità alla data del sisma 
(non scaduto)3 

SI NO Immobile non rientra nelle fattispecie di cui all’art.22 ord.19/2017 e art.14 bis ord.13/2017 

SI NO Immobile non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 11 D.L.189/2016 e ord.25/2017 
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DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

1 
Si allegano copie conformi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 di certificazioni di regolarità contributiva del singolo 
operatore di cui si chiede l’erogazione dell’anticipazione in corso di validità ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.L. n. 
18/2020* 

2 
Per il singolo operatore che non è in possesso della documentazione di cui al punto 1, lo stesso potrà rendere la 
dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva secondo il modello allegato 1** 

 
*Tutti i   certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 
** Per importi in capo al professionista o impresa non superiori a € 20.000,00 

 

 

   Il dichiarante 

            (Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

N.B: Le autodichiarazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero le dichiarazioni di conformità all’originale ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 devo essere accompagnate da documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 

__________________________________ 

  1 Indicare se si tratta di professionista individuale o di direttore tecnico/legale rappresentante che ha presentato l’istanza MUDE per società di ingegneria 
  2 Inserire altre prestazioni effettuate in fase di progettazione 
  3 Da compilare solo se ricorre la casistica 
 
 



Allegato C al decreto n. 115 del 10/04/2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a_________________________ codice fiscale ___________________________nato 

a_________(____)il________con sede legale in ___________________________________(_________) 

via___________________________n°__________ CAP___________, C.F__________________, in qualità 

di: 

 libero professionista iscritto all’albo/collegio degli ________________________________________ 
della Provincia di ___________ al n._______________;  

 
 legale rappresentate dell’Impresa_____________________________________________________ 

(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa) 
con Sede in__________ (_______________) Via___________________________________ 

n°_____________ CAP______________________, C.F__________________________________ 

P.I_____________________________; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare 
al DPR n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R., tenuto conto delle le Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50,  la regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti dei seguenti Enti previdenziali e 
assistenziali: 

 
I.N.A.I.L., codice Ditta:___________________________________________________________________            

sede competente________________________________________________________________________ 

I.N.P.S., matricola aziendale:_____________________________________________________________            

sede competente________________________________________________________________________ 

INARCASSA__________________________________________________________________________ 

CIPAG ______________________________________________________________________________ 

EPAP _______________________________________________________________________________ 

EPPI________________________________________________________________________________ 

Altro________________________________________________________________________________ 

e che quindi il Professionista o l'Impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C. in quanto si è provveduto a 
versare regolarmente tutti i contributi, i premi e/o gli accessori agli Enti di cui sopra. 

 
DATA  
___________________ 
 

FIRMA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di 
riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000); 
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