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Allegato B  

 

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 
 

 

Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario 

straordinario sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza 

permanente. 

Il Commissario straordinario dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali 

intestate ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari secondo come segue:  

 

– la somma pari al 20% dell’importo concesso per ciascun intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione 

di nomina del Responsabile tecnico; 

– la somma pari al 60% dell’importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del contratto per 

l’esecuzione dei lavori; 

-il saldo, entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione. 

 

Il Vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 

dell’ordinanza mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino 

degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: 

 

a) una somma pari al 20% del contributo al momento della comunicazione, da parte dei soggetti di cui all’art. 

1 comma 1, dell’individuazione del Responsabile tecnico della procedura per gli interventi da attuare, allo 

scopo di coprire le spese di gestione amministrativa delle procedure ivi incluso il pagamento delle 

prestazioni tecniche dei progettisti; 

b) una somma pari al 30% dell’importo del contributo concesso all’atto della sottoscrizione del contratto 

dell’esecuzione dei lavori al netto delle economie di gara a seguito del ribasso d’asta inserito nell’atto di 

aggiudicazione; 

c) una somma pari al 30% dell’importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta 

giorni dalla presentazione al Vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione 

di almeno l’80% dei lavori; 

d) il saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario straordinario del collaudo/regolare 

esecuzione. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 dell’ordinanza trasmettono al Vice 

Commissario, unitamente alla richiesta di liquidazione, nella quale indica il conto corrente dedicato alla 

ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, la seguente documentazione: 

 

- per l’importo di cui al punto a) copia di: 

- atto di nomina del Responsabile tecnico della procedura e della comunicazione di esso all’Ufficio speciale 

per la ricostruzione competente; 

 

- per l’importo di cui al punto b) copia di: 

- della procedura di affidamento dell’incarico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri 

esecutori di prove sui terreni e materiali; 
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- contratto dell’affidamento dell’incarico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri 

esecutori di prove sui terreni e materiali; 

 

 

 

 

- certificato di regolarità contributiva e attestazione iscrizione all’elenco speciale dei professionisti ex art. 

34 del DL n. 189/2016 ovvero attestazione iscrizione all’anagrafe degli esecutori ex art. 30 del DL n. 

189/2016; 

- contratto di appalto sottoscritto dalle parti per l’esecuzione dei lavori e relativi allegati; 

- cronoprogramma di realizzazione degli interventi; 

- copia del progetto esecutivo sottoscritto dall’impresa e dal direttore lavori e dalla Diocesi; 

- certificato di regolarità contributiva e attestazione iscrizione all’anagrafe degli esecutori ex art. 30 del DL   

n. 189/2016 dell’impresa esecutrice; 

 

-per l’importo di cui alla lettera c) copia di: 

- regolare esecuzione del servizio di architettura e ingegneria reso dal Responsabile tecnico  

- verbale di consegna lavori; 

- Stati di avanzamento lavori; 

- eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 

- certificati di pagamento; 

- fatture e relativi bonifici; 

- certificato di regolarità contributiva e congruità della manodopera; 

 

-per l’importo di cui alla lettera d) del comma 2, copia: 

- dello stato finale; 

- della relazione a struttura ultimata depositata presso l’ufficio competente; 

- del certificato di regolarità contributiva e congruità della manodopera; 

- del certificato di ultimazione lavori; 

- del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo; 

- delle fatture (i relativi bonifici andranno trasmessi entro 30 giorni dall’accredito del saldo). 

6. Il Vice Commissario, previa verifica in ordine alla completezza della documentazione di cui al comma 

precedente, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, all’accredito in favore dei soggetti di cui all’art. 1 

comma 1 dell’ordinanza, sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici 

di culto. 
 


