Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Enti destinatari
(vedi elenco allegato)

OGGETTO: Censimento e stima complessiva del danno degli edifici pubblici e delle
infrastrutture danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni
all’interno o all’esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Nell’ambito del processo di ricostruzione pubblica e della conseguente necessità di
promuovere un’efficace azione di programmazione, è necessario procedere al
censimento ed alla stima di tutti gli edifici e le infrastrutture pubbliche danneggiati dal
sisma e di quelle sulle quali è imprescindibile intervenire per connessione con la
ricostruzione privata e pubblica. Tale operazione di ricognizione è riferita a tutti i
soggetti pubblici che hanno sede o sono proprietari di immobili nei comuni ricompresi
nel cratere o fuori cratere nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Al fine di poter operare una stima complessiva dei danni, nonché attivare un modello
di monitoraggio finalizzato a garantire uniformità di trattamento ed un efficace
controllo sulla programmazione delle risorse disponibili, è stata sottoscritta una
convenzione con SOSE s.p.a., società in house del Ministero dell’economia e delle
Finanze, costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della Legge 8 maggio 1998, n.
146.
In coerenza con le predette finalità, sarà sviluppato un sistema gestionale
informatizzato, che prevede la rilevazione dei dati relativi agli immobili danneggiati;
è stata a tal fine definita una scheda semplificata, precompilata grazie ai dati reperiti
dalle banche dati già operative, predisposta per l’univoca identificazione della platea
di opere (già mappate o aggiuntive), del nesso di causalità del danno con il sisma e la
conseguente stima economica del ripristino delle opere stesse, con esclusivo
riferimento agli interventi non ancora finanziati.
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La scheda, che sarà trasmessa da Sose con successiva pec, si compone di due quadri in
cui, attraverso l’attività di raccolta e raccordo delle informazioni preesistenti
disponibili nelle piattaforme degli Uffici Speciali per la Ricostruzione e della Struttura
Commissariale, sono inseriti campi precompilati da confermare o modificare o
integrare, ove l’opera sia stata già aggetto di segnalazione.
Negli altri casi, ove l’opera non sia stata mai segnalata, la scheda sarà “bianca” e si
dovrà provvedere al relativo primo inserimento.
E’ di fondamentale importanza per il successo di tale attività, particolarmente
importante per il prosieguo della ricostruzione, che vi sia una risposta da parte degli
enti proprietari entro e non oltre la data del 14 maggio p.v.; in mancanza di un
riscontro espresso, si intenderanno confermate le informazioni contenute nella scheda
pre-compilata, anche se incompleta.
A tale fase preliminare di rilevazione dei dati, volta, come evidenziato, ad individuare
la platea di opere non ancora finanziate, che presentano i necessari requisiti di
ammissibilità, al contributo pubblico per la ricostruzione, seguirà una seconda fase in
cui, attraverso la piattaforma informatica, sarà somministrato un questionario con il
quale saranno richieste dettagliate informazioni in ordine alla tipologia d’intervento,
alla stima più puntuale del finanziamento occorrente, nonché all’individuazione del
soggetto attuatore ed al conseguente avvio del monitoraggio con acquisizione del CUP.
Confido in una completa e tempestiva compilazione della scheda, che si ribadisce verrà
recapitata da Sose con successiva pec unitamente alle modalità operative per
l’adempimento, entro il termine suindicato, al fine di poter rapidamente procedere
d’intesa con i Presidenti delle Regioni, Vice – Commissari, alla successiva fase di
predisposizione di un nuovo programma delle opere pubbliche.
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