
Oggetto: Sisma 1997 - Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o 

riparazione degli edifici isolati collocati in priorità “g” e degli edifici compresi nelle UMI di fascia 

“N”, autorizzati alla esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98. 

 

 

Con D.G.R. n. 290 del 18/03/2019 pubblicata sul Bollettino Regionale n. 17 del 10/04/2019, la 

Regione Umbria ha emanato i Criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di 

ricostruzione o riparazione degli edifici isolati collocati in priorità “G” e degli edifici compresi nelle 

UMI di fascia “N”, autorizzati dal Comune, anche sotto il profilo edilizio, nel rispetto del seguente 

ordine preferenziale: 

 a) interventi per i quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, sia stata data 

comunicazione al Comune dell’avvenuta ultimazione dei lavori almeno strutturali per gli edifici 

isolati ed almeno strutturali e di finitura esterna per gli edifici situati all’interno dei PIR;  

b) interventi per i quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione sia stata data 

comunicazione di inizio dei lavori, nei modi e nelle forme stabiliti dalla D.G.R. n. 5180/1998 e 

ss.mm.ii., e che i lavori siano effettivamente iniziati. 

 

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta deliberazione, a pena di decadenza 

dal contributo, i soggetti di cui all’art. 4, comma 4 della d.l. 6/1998, titolari di diritti sulle unità 

immobiliari suscettibili di finanziamento secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, 

trasmettono al Comune competente, ai fini della formazione dell’elenco degli interventi ammissibili 

al contributo di cui al successivo punto, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

con la quale:  

a) dichiarano: — di non avere usufruito e che non intendono usufruire della detrazione IRPEF sulle 

spese sostenute per la realizzazione dell’intervento suscettibile di contributo ai sensi della presente 

deliberazione; — ovvero di avere usufruito o che intendono usufruire della detrazione IRPEF sulle 

spese sostenute per la realizzazione dell’intervento suscettibile di contributo ai sensi della presente 

deliberazione, indicandone, in tal caso, la tipologia ed i relativi importi; — di non avere ottenuto 

altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi della presente deliberazione; 

— ovvero di avere ottenuto altri contributi pubblici per le opere oggetto di finanziamento ai sensi 

della presente deliberazione, indicandone, in tal caso, la tipologia ed i relativi importi; 

 b) forniscono informazioni in ordine alla proprietà attuale rispetto a quella alla data dell’evento 

sismico e alla eventuale alienazione dell’immobile o dell’unità immobiliare al fine di consentire la 

valutazione circa l’operatività delle cause di decadenza di cui all’art. 4, comma 4 del d.l. 6/1998;  

c) si impegnano, nel caso di cui al punto 3.b) (della DGR 290/19 che si allega alla presente), a 

completare i lavori entro il termine di mesi 12 fissato al precedente punto 5. 

 

Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Manutenzioni e Ricostruzione – tel 075/9150276/270  

 

Si allega :  

- DGR. 290/2019 

- - Modello di domanda 

 


