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Allegato 1 
 

Appendice alla Convenzione acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione con il 
n. ____ in data _________, stipulata tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ed 
il Comune di ________ per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata di cui 
al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

 

L’anno ______ il giorno _________ del mese di ____ - presso la sede dell’ufficio Speciale per 

la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria posta in _________, Via ______________ 

 

TRA 

 

1. L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE 

UMBRIA con sede in _____, Via _____ (C.F. _____), rappresentato in persona del _______, ___, 

nato a ______ il ________ - C.F. __________, domiciliato per la sua carica in Via ______; 

E 

2. Il COMUNE di __________, con sede in _________, Via ___________, rappresentato in 

persona del _______________, nato a __________ C.F. domiciliato per la sua carica in 

_________, presso la sede del Comune; 

Richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto la Convenzione 

acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione con il n. ____ in data _________, stipulata tra 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ed il Comune di Norcia per la gestione delle pratiche 

di ricostruzione privata di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n.99 del 30 Aprile 2020 con la quale sono state definite le 

modalità e criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di 

contributo e di tutti i conseguenti adempimenti; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n.100 del 30 Aprile 2020 con la quale sono stati definiti i limiti 

di importo e le modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, 

anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 

Attesa la volontà delle parti di confermare i contenuti della convenzione di cui sopra, integrando 

la stessa in funzione delle nuove disposizioni commissariali. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 
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(Oggetto) 

1. Con il presente documento le parti vanno ad integrare la Convenzione acquisita alla 

Raccolta degli Atti della Regione con il n. ______ in data ________________ al fine di 

rendere la stessa conforme alle disposizioni di cui alle O.C. n. 99 e n. 100 del 30 Aprile 2020 

che devono intendersi integralmente recepite. 

 

Art. 2 

(Delega e provvedimento contributivo) 

1. Il Sindaco individua e comunica al Vice Commissario per la ricostruzione il nominativo del 

dirigente e/o del responsabile dell’ufficio tecnico comunale cui delegare il provvedimento 

conclusivo di concessione del contributo; 

2. Il soggetto delegato dovrà provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo di 

concessione contributiva entro 10 giorni dalla chiusura del documento istruttorio predisposto 

dagli uffici. 

Art. 3 

(Verifiche e controlli) 

1. Spettano agli Uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di 

concessione, ai sensi dell'art.12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti. 

2. Agli Uffici Speciali per la ricostruzione spettano le verifiche e i controlli successivi alla 

concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei 

beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione. 

3. Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del 

direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, 

ai sensi delle ordinanze vigenti. 

4. Il Comune si impegna ad uniformarsi alle direttive ed alle Ordinanze commissariali che 

regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 dell’OC n.99/2020. 

Art. 4 

(Norma Finale) 

1. Le integrazioni disposte dal presente addendum alla Convenzione originaria acquistano 

efficacia dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti di cui in premessa.  

2. Le Convenzioni esistenti, sottoscritte ai sensi dell’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, 

divengono esecutive a decorrere dalla data di cui al comma 1. 

3. La presente Convenzione, sottoscritta per adesione con modalità digitale, ha la stessa 

efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutte le parti e lo sostituisce 

formalmente a tutti gli effetti di legge. 

4. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 
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ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 
********* 

Atto redatto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Umbria, 

letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro 

volontà, atto che si compone di n. 3 pagine, che viene firmato dalle parti. 

 
Sottoscrizione di tutti i partecipanti in modalità elettronica con firma digitale. 


