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Ai Sindaci dei Comuni  

(vedi elenco allegato) 

  Al Soggetto Attuatore Sisma 2016 Regione Abruzzo 

dpc@pec.regione.abruzzo.it 

Al Soggetto Attuatore Sisma 2016 Regione Lazio 

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

Al Soggetto Attuatore Sisma 2016 Regione Marche 

regione.marche.protciv@emarche.it 

Al Soggetto Attuatore Sisma 2016 Regione Umbria 

centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 

Al Direttore USR Abruzzo 

usr2016@pec.regione.abruzzo.it 

Al Direttore USR Lazio 

pec.ricostruzionelazio@legalmail.it 

Al Direttore USR Marche 

regione.marche.usr@emarche.it 

Al Direttore USR Umbria 

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it  

E p.c. Al Commissario Straordinario Sisma 2016 

Spett.le Invitalia 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione post sisma 2016 per il raccordo e l’armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza 

abitativa con le misure di accelerazione della ricostruzione. Art. 2 Ord. Comm.le n. 123/2021 come 

modificato dall’art. 1 Ord. Comm.le n.127/2022. Indicazioni operative. 

 

CGRTS-0018427-P-26/07/2022
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Come certamente noto a Codeste Amministrazioni, lo scorso 31 dicembre 2021 è stato siglato il protocollo 

d’intesa richiamato in oggetto a cui è seguita l‘adozione delle disposizioni normative conseguenti da parte delle 

istituzioni pubbliche firmatarie. 

In particolare, gli impegni assunti dalle parti siglanti sono stati rispettivamente recepiti con Ordinanza 

commissariale n. 123/2021, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 127/2022 e con Ordinanza del Capo 

Dipartimento della protezione Civile n. 899/2022. 

Le disposizioni sopra richiamate, prevedono la sospensione dei benefici assistenziali emergenziali abitativi 

concessi ai proprietari o ai titolari di diritti reali degli edifici resi inagibili dal sisma che entro il termine del 15 ottobre 

2022 non abbiano presentato agli Uffici Speciali per la Ricostruzione la domanda di contributo per la ricostruzione o 

riparazione degli edifici danneggiati.   

La ricorrenza di eventuali cause impeditive disciplinate dall’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 123/2021, 

come ulteriormente tipizzate nelle Note esplicative per l’attuazione dell’Ordinanza 123/2022, pubblicate con il 

comunicato stampa del Commissario recante “Attivata la piattaforma, dichiarazione dei requisiti per Cas e Sae entro il 

15 settembre”, costituisce motivo di disapplicazione della sospensione del beneficio assistenziale e deve essere 

comunicata dagli interessati al momento della presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il 

mantenimento del beneficio medesimo.  

In ogni altro caso in cui sussistono specifiche e documentate ragioni di impedimento a presentare la richiesta 

di contributo per la ricostruzione diverse da quelle sopra riportate, l’avente titolo dovrà analogamente indicarle nella 

dichiarazione dei requisiti per i benefici assistenziali, esplicitando la causa ostativa.  

La citata dichiarazione, in base all’Ordinanza della Protezione Civile n. 899/2022, dovrà essere presentata in 

forma telematica entro il prossimo 15 settembre 2022 mediante l’utilizzo della piattaforma appositamente predisposta, 

disponibile a decorrere dal 15 luglio u.s. al seguente indirizzo: https://appsem.invitalia.it e potrà essere depositata da 

un solo componente del nucleo familiare beneficiario dotato di identità digitale (attraverso l’utilizzo alternativo di Spid, 

CNS o CIE).   

A tal fine, in seguito alla raccolta dati effettuata presso i Comuni nel corso del 2021, l’applicativo telematico  

per la presentazione della dichiarazione metterà a disposizione del dichiarante, ove presenti, le informazioni 

precompilate, che potranno essere confermate o modificate, relative alla dichiarazione precedentemente depositata di 

cui il medesimo è parte come titolare o come componente del nucleo familiare. 

Nel caso in cui il beneficiario non fosse dotato di nessuna profilazione di identità digitale, è stata, altresì, data 

facoltà, di potersi avvalere di un soggetto appositamente delegato dall’interessato, in possesso dei requisiti per 

l’accesso, ivi compreso l’operatore del Comune territorialmente competente. 

I Comuni destinatari della dichiarazione, accedendo al backoffice dell’applicativo attraverso il seguente link: 

https://appsembackoffice.invitalia.it per il tramite dell’operatore comunale dotato di identità digitale e indicato in 

risposta alla comunicazione commissariale avente prot. CGRTS-0007460-P-24/03/2022, sono dotati di una propria 

utenza per la gestione delle domande depositate dai beneficiari, nonché, a richiesta, anche di una “super utenza” 

dedicata al caricamento della dichiarazione del beneficiario che dovesse chiedere l’assistenza su delega.  
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A tal proposito si sollecitano le Amministrazioni comunali che non hanno ancora provveduto a comunicare i 

dati per la profilazione dell’utenza a trasmettere tali informazioni con le modalità previste nella medesima 

comunicazione della struttura scrivente sopra citata, che si riallega ad ogni buon fine. 

I Comuni interessati provvedono ad effettuare l’esame istruttorio e a verificare la sussistenza delle condizioni 

ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo per la riparazione dell’edificio inagibile e, ove 

dovessero ravvisare profili di incertezza in ordine all’ammissibilità delle motivazioni indicate nella dichiarazione, 

potranno rivolgere quesiti circa la sussistenza dei presupposti impeditivi rappresentati dagli istanti accedendo al servizio 

di ticketing prestato dal Servizio Assistenza Sisma della Struttura Commissariale (reperibile al seguente link: Assistenza 

Sisma 2016) ed opzionando il box dedicato “Cause impedimento presentazione RCR (solo per Comuni)”. 

All’indirizzo della piattaforma telematica sono consultabili le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, 

nonché la manualistica e la modulistica, e i recapiti per l’assistenza tecnico-informatica. 

Al fine di formare ed informare codeste Amministrazioni all’utilizzo della piattaforma, in relazione alle 

specifiche e rispettive profilazioni, si comunica, infine, che è di prossima pubblicazione un video tutorial che sarà reso 

disponibile al link dell’applicativo a partire dalla prima settimana di agosto p.v.. 

         

         Il Dirigente 

            Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

                                     

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
https://assistenza.sisma2016.gov.it/index.php?a=add
https://assistenza.sisma2016.gov.it/index.php?a=add

		2022-07-25T16:21:18+0200
	francesca pazzaglia




