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

Ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma 2016

E p.c. Agli Uffici Speciali per la Ricostruzione sisma 2016

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0009244 DEL 06-12-2021

Oggetto: Prossime scadenze della ricostruzione privata e relativi adempimenti.
Caro Sindaco,

mi permetto, con la presente, di segnalarle alcune scadenze importanti ed imminenti relative alla
presentazione delle richieste di contributo per la riparazione dei danni lievi, e di trasmetterle alcune
informazioni relative ai percettori delle attuali forme di assistenza (Cas/Sae) che non risultano ancora aver
presentato la richiesta o la manifestazione di volontà a richiedere il contributo, i cui termini, come noto,
spirano il prossimo 15 dicembre.

Relativamente alle domande per i danni lievi le ricordo, affinché possiate provvedere ad informare
tempestivamente ed adeguatamente i cittadini, che
recuperare le istanze rigettate o archiviate dagli Uffici Speciali della Ricostruzione.

le domande di danno lieve che sono state presentate entro
i termini, oggi scaduti, ma che sono incorse in provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione da
parte degli Usr pr
con le informazioni necessarie a superare i motivi del precedente diniego entro il termine massimo del 31
dicemb
00. Le domande di contributo ritenute
inammissibili, archiviate o rigettate in una data successiva al 22 ottobre, potranno essere integrate, sempre
entro 90 giorni dalla notifica del
Si segnala, inoltre, che entro il 31 dicembre del 2021 dovranno essere presentate anche le richieste
di contributo per danno lieve condizionate alla previa approvazione dei piani attuativi dei Comuni (salvo i casi
di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali)
che, alla data del 15 settembre 2020, avevano approvato il relativo Documento Direttore di Ricostruzione o
avevano i Piani attuativi in via di adozione.

Stesso termine del 31 dicembre 2021 è, altresì, previsto anche per le richieste di danno lieve non
formalizzate per causa di forza maggiore o per comprovato e documentato impedimento.

ri

contributo entro il prossimo 15 dicembre, pena la decadenza del diritto al contributo stesso.
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Recenti verifiche condotte da Invitalia, su mandato della Struttura Commissariale e del Dipartimento
della Protezione Civile, hanno consentito infatti di individuare un numero importante di cittadini percettori
tremilaseicento, che non avrebbero ancora presentato né la Richiesta del
Contributo di Ricostruzione, né la Manifestazione di volontà.
Allegato a questa lettera, nel
ricorrano tali casi nel Suo comune, è presente un elenco
nominativo dei soggetti in questione, che andrebbero opportunamente sensibilizzati a compiere gli
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ricostruzione.

La informo infine
stabiliti i nuovi termini per la
presentazione delle richieste per la riparazione dei danni gravi, attualmente fissati al 31 dicembre 2021. Le
nuove scadenze saranno differenziate, e riguarderanno in primo luogo i percettori dei benefici di assistenza
(Cas/Sae). importante, dunque, che il Comune si attivi fin da subito per sollecitare i cittadini residenti che
beneficiano di Cas e Sae a predisporsi a presentare le richieste di contributo.
Il Commissario

On. Avv. Giovanni Legnini
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