Commissario Straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

Ordinanza n. 6 del 25/08/2022
Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo,
commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici del 16 agosto 2018.
Proroga termini Ordinanza Commissariale n. 5/2022.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, Presidente della Regione Molise dott.
Donato Toma, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/07/2020 e
successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/02/2022, ai
sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156;
VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto prot. n. 82 del 24/08/2022,
contenente lo schema della presente ordinanza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 06 settembre 2018, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza a seguito dell’evento sismico che il 16
agosto 2018 ha colpito i territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, stato di emergenza
successivamente prorogato fino 05 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del
14 giugno 2019 e ulteriormente modificato con legge n. 156 del 12 dicembre 2019, di conversione
del D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, con legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in ultimo con legge n.
34 del 27 aprile 2022, di conversione del D.L. n. 17 del 1 marzo 2022, con il quale sono stati
disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla
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popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del
Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018;

RILEVATO che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la
ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, tra diversi livelli di danno
individuando, altresì, all’art. 9 del decreto-legge 32/2019, i criteri di priorità nella ricostruzione;
VISTA l’Ordinanza n. 5/2022 adottata il 17/06/2022 dal Commissario Straordinario per dare avvio
alla riparazione degli immobili destinati ad abitazione principale che hanno subito danni di
qualunque livello operativo, così come definito all’articolo 6 della medesima ordinanza, sempre nel
rispetto dei criteri di priorità indicati all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 32/2019, come
sostituito dall’art. 9-vicies bis della legge 156/2019;
DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della suddetta Ordinanza, il termine per la
presentazione delle istanze di contributi è stato fissato al 31/08/2022;
CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 463 dell’articolo 1, ha disposto
la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n.
32 del 2019;

RITENUTO, pertanto, al fine di dover garantire la prosecuzione degli interventi di riparazione
degli immobili destinati ad abitazione principale e che hanno subito danni di qualunque livello
operativo, così come definito all’articolo 6 della presente ordinanza, sempre nel rispetto dei criteri
di priorità indicati all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 32/2019, come sostituito dall’art. 9vicies bis della legge 156/2019, di dover prorogare i termini della sopra citata Ordinanza
Commissariale n. 5/2022 assegnando, quindi, un nuovo congruo termine per la presentazione delle
istanze di contributo;
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RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

DISPONE
Articolo 1
Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui
alla Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/06/2022
1.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo fissato nella Ordinanza

Commissariale n. 5 del 17/06/2022 è prorogato sino al 30 novembre 2022.

Articolo 2
Entrata in vigore
1.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del

Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle forme
di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.
n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

