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lettera 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C2 2 2020 SV SV 
 

Oggetto: Aggiornamento Sisma 2016 Tavolo Tecnico Sisma 2016 – riunione 27 Aprile 2020 –  
Anticipazione 50% competenze professionali, Ordinanza 
Semplificazione/Certificazione 

 
Egr. Presidenti, 

Care/i Colleghe/i,  

Con la presente si aggiorna di quanto discusso con il Commissario Straordinario On. Legnini e gli altri componenti 

del Tavolo Tecnico nella riunione in video conferenza di Lunedì 27 Aprile u.s. 

L’incontro convocato dallo stesso Commissario verteva su aggiornamenti applicazione anticipazione 50% compensi 

professionali e su bozza Ordinanza Semplificazione / Certificazione per i Danni Lievi. 

Il Commissario innanzitutto ci ha chiesto di fornire costanti aggiornamenti sullo stato di applicazione dell'ordinanza 

anticipazione e dell'ordinanza sui pagamenti dei Sal. 

In merito ai problemi già segnalati quali ritardo nell’istruttoria da parte degli USR, richieste di integrazioni, 

ripresentazione richieste di pagamento, chiederà conto ai responsabili degli USR sulle reali motivazioni e stato di 

avanzamento delle liquidazioni che in generale stanno procedendo discretamente; anche se  alcune istanze 

risultano incomplete (il dato segnalato dalla regione Abruzzo è addirittura pari al 60%). 
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Ai Presidenti delle Federazioni dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali di Abruzzo, Lazio, Umbria e 

al Presidente dell’Ordine Regionale  dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche 

     E-Mail LORO MAIL 

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali di  

L’Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Perugia, Terni 

     E-Mail LORO MAIL 

E p.c. Consiglieri Nazionali 

   E-Mail LORO MAIL 
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Vi invitiamo pertanto a fornirci costantemente dati aggiornati e segnalazioni di problemi riscontrati dai Ns. iscritti. 

A questo proposito il commissario straordinario evidenzia che intende utilizzare il Tavolo come unico  strumento 

diretto di segnalazione problematiche attuative e luogo privilegiato di risoluzione. Pertanto, fermo restando singole 

iniziative e richieste che ogni Ordine è competente ad inviare alla struttura commissariale, si è concordato che le 

istanze trasmesse dal tavolo tecnico avranno priorità di trattazione. A tal proposito il collega Stefano Villarini  mail: 

stefano.villarini@conaf.it sarà il collettore delle istanze che perverranno dagli iscritti delle Regioni del cratere. 

Si è discusso il testo in bozza dell'Ordinanza sulla semplificazione / certificazione delle pratiche e a tale proposito 

dobbiamo riscontrare e siamo orgogliosi di comunicare che finalmente le richieste da noi formulate sono state 

accolte. 

Nonostante tutto mancavano i seguenti aspetti: 

- Previsione di un articolo dedicato alle varianti, onde evitare di affrontare tale problematica successivamente ed 

in ritardo; 

- Definizione dei condoni pendenti demandando alla Conferenza Regionale l'acquisizione dei pareri mancanti. 

Su tali argomenti abbiamo presentato le Ns. ulteriori integrazioni ed ottenuto di fatto l'intesa; saranno inseriti. 

Abbiamo inoltre segnalato alcuni ulteriori piccoli punti da rivalutare. 

Il prossimo 30 aprile è convocata la cabina di regia per l'approvazione dell'ordinanza, ed al momento non sono 

previste ulteriori sedute del tavolo. 

Vi informo infine che dopo tale data, il commissario intende riprendere i lavori con la discussione di tutti i problemi 

segnalati fino a giungere ad una scrittura di un Testo Unico sulla Ricostruzione. 

Saluto tutti con l'auspicio che il Commissario Prof. Legnini, come ci ha abituato con le ordinanze già approvate, 

continui a darci credito nell'obiettivo comune di dare una svolta alla ricostruzione. 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

F.to Il Consigliere  F.to Il Presidente 

Stefano Villarini, Dottore Agronomo 

Coordinatore Dipartimento Appalti, Lavori Pubblici e Standard Prestazionali” 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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