
IL SINDACO DELL'AQUILA 

Preg.mo Sig. CommisSllrlo per ltl 

Ricostruzione e Presidente della Regione 

Abruzzo 

Dott. Gianni Chiodi 

-A/Z 

OGGETTO: Rinnovo convenzioni e 

Nel richiamare il mancato riscontro precedente richiesta del Comune prot,2993 

o per una riunione tesa alla definizione dei contenuti minimi da inserire nelle nuove 

e Reluis e con riferimento alla Vs. pror.2284/STM del 2.12.2010, si acclude 

quanto Comune ritiene dover fornire ai fini delPadeguamento delle convenzioni con 

stabilito all'art. 19 dell'OPCM 3917 del O dette integrazioni si 

fine delI'espressione del previsto concerto con scrivcJJ[c Sindaco augurando tuttavia 

di addivenire ad una soluzione condivisa per un migliore prestati. 

Cordialità 

L'/\quila,]j 16 Il 



Premesse da inserire in eventuale aggiunta alle altrtJ;l.Lt.rlJl::L~s~_cteJI?çgQIIE)nzLQfJ~, 

Premesso: 
Che le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3779, 3790 e seguenti, 
individuano il Sindaco quale soggetto competente al rilascio dei contributi per la 
riparazione, ricostruzione o acquisto di alloggi equivalenti a favore della popolazione 
colpita dal sisma del 6 Aprile 2009; 
Che, ai sensi dell'OPCM n. 3803 del 15.08.2009, ai fini dell'istruttoria tecnica volta alla 
verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1 comma 1, 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica 
delle domande di concessione dei contributi anche in cui all'OPCM 3790/2009, il 
necessario supporto è assicurato ai Sindaci interessati, dal Consorzio Universitario per 
l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di 
ingegneria sismica (ReLUIS) secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di 
apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto 6 aprile 2009 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Che l'ar1 19 dell'OPCM 3917 del 30/12/2010 stabilisce l'adeguamento dei contenuti delle 
convenzioni "di concerto con i Sindaci dei Comuni interessati, al fine di assicurare loro la 
completa titolarita dei servizi dei citati Consorzi nell'ambito dell'autonomo potere di 
disciplina della concessione dei contributi" ; 
Che pertanto è necessario stipulare delle specifiche intese tra le parti con riferimento alle 
esigenze dell'Amministrazione comunale, in funzione della più spedita e funzionale 
conduzione delle attività di supporto ai procedimenti amministrativi che sono di stretta 
competenza dell'Ente iocale; 

1. Le istruttorie rimesse da Cineas e ReLUIS sono improntate alla massima speditezza, 
assoluta imparzialità e correttezza ed il Comune è costantemente informato del 
procedimento I Comuni sono titolari esclusivi dei servizi dei citati Consorzi 
nell'ambito dell'autonomo potere di disciplina della concessione dei contributi; 

2. Nell'ambito del potere di disciplina previsto al punto 1) che precede, il Comune può 
formulare indirizzi e orientamenti sull'attività istruttoria di Cineas e Reluis anche sulla 
base delle risultanze di periodiche riunioni di approfondimento convocate dal 
Comune. I consorzi universitari nell'ambito dell'assistenza dovuta ai Comuni, 
segnalano a quest'ultimi eventuali ed evidenti limiti applicativi delle disposizioni 
vigenti riguardanti l'assolvimento dei loro compiti convenzionati; 

3. I Consorzi Universitari Cineas e ReLUIS sono tenuti ad aprire un presidio operativo 
sul territorio del Comune dell'Aquila atto a fornire complete Informazioni sullo stato 
del procedimento e chiarimenti ifl ordine alle richieste di integrazione o interlocutorie 
richieste dagli stessi consorzi. Analoghe informazioni saranno reperibili attraverso 
una procedura di servizio attivabile via internet; 

4. Il presidio operante sul territorio comunale deve avere una dotazione organica 
sufficiente a soddisfare le esigenze della cittadinanza in modo da assicurare il 
servizio)) secondo del carico di lavoro rilevabile nell'a9J.bito dell'attuazione della 
convenzIOne; 

5. Le istanze di contributo ed i presupposti progetti relativi ad un medesimo stabile o 
aggregato strutturale come identificato dal Comune, devono essere esaminale in 
maniera unitaria, possibilmente dal medesimo istruttore owero dal medesimo gruppo 
di istruttori; 

6. L'esame completo dell'istanza deve essere concluso entro sessanta giorni (30 
ReLUIS e 30 Cineas) dalla data di protocollo della stessa. Gli esiti devono essere 

~) l 



ternpestivamente trasrnessi al Comune per via telernatica al fine di favorire la 
cornunicazione all'utente ridliedente, Lo scadere dei termini sopra indicati comporta 
una sanzione a carico dei soggetti indicati, pari al"" (2%?) del/inlpoito loro attribuito 
per l'esame delia reìativa domanda; 

7, Qualora ii Comune intenda istituire lo sportello unico per semplificare le procedure dì 
esame e di concessione dei contributi/indennizzi, Relu's e Cineas sono tenuti a 
partecipar"i neli'ambito delie funzioni loro assegnate, Analoga fattiva collaborazione 
deve essere assicurata anc~le ne! caso in cui il Comune proceda secondo le fornle 
ed I contenuti della conferenza dei servizi di cui all'art, 14 e segg, Della legge 241190; 

8, Nel caso in cui all'esito della 2' Istruttoria permangano situaZioni di valutaZione 
economiche lali da non rendere possibile la chiusura del procedimento con 
l'erogazione del contributo, Cinea::: provvederà a convocare presso ii presidio di cui a! 
punto 2, al fine di portare a conclusione l'esame delia domanda anche con 
l'eventuale integrazione di ulteriore documentazione a supporto della richiesta 
inoltrata; 

9, i ConsDrzi Universitari Cineas e ReLUIS SI impegnano Cl fornire al settimanalmente 
Comune, per: propri usi analitici e di controllo, su fogli forrnClID excel, tutti i oClti 
aggregati per Impresa esecutrice con l'Indicazione deliCl provincia ove ha la sede 
legale, professionlsta/progettista, impol10 del contributo richl8sto, importo del 
contributo concesso, proprietario richiedente, ubicazione dell'intervento, data di presa 
in carico de:la domanda (ognuno per la parte di propria competenza), data di 
richiesta delle eventuali integrazioni, data di esame defìni\ivo e quanto a:ttc) 
necessario a t'assumere !I completo iter delle pratiche; 

IO, Cineas e ReLUIS restano obbligati a rendere disponibili i propri tecnici per even!ual' 
sopraijuDghi e cont.roll: da svolgere secondo un ca:endario concordato tra Il Comune 
ed i Consorzi; 

11, Resta complessivamente inteso che l'osservanza dei termini procedìmentali, il 
rispoì:o dell'obbligo del clare loquì ed il rispetto delle norme e dei principi che 
gDvernano l'attività e le funzioni del!a Pubblica Am!nimstrazlone e dei soggetti 
ausiliari della s~essa, costituiscono adempir::ent: essenziali la cui violazione può 
essere sanzionata ~ su motivata segnalazione del Cornune - anche con Wla 
riduzione del compenso proporzionata alla gravità de::Cl violazione. 
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