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Gentile Ordine Mantova, 
 
L’Ordinanza 42/2013 della Regione Emilia Romagna apporta le seguenti modifiche al precedente testo coordinato emesso 
con la 15/2013. (Troverete la news completa al seguente link con allegata una mappa dei comuni soggetti a contributo.) 

1)     Per gli edifici prefabbricati del tipo ad uso produttivo, stalle, etc non è più necessario contenere il costo delle finiture nel 
limite del 20% del costo totale; 

2)     Previsto l’obbligo d’indicare gli estremi della richiesta del certificato di conformità ed agibilità dell'opera; 

3)     Obbligo di produrre le integrazioni richieste dal SII entro 15 gg.; 

4)     Ridotti a 7 gg. il termine  per l’ accettazione del contributo riconosciuto. In mancanza il SII sospende la concessione per 
un termine massimo di 30 gg.; 

5)     Revoca del contributo per i casi di risarcimento dei danni in sede civile per vizi costruttivi; 

6)     E’ possibile richiedere al SII il riconoscimento di costi differenti da quelli dei costi convenzionali in funzione alla 
complessità d’interventi dovuti alle caratteristiche dell’immobile o del ciclo produttivo; 

7)     Prevista la possibilità di richiedere contestualmente alla domanda di contributo l’erogazione di un acconto del 20% dei 
lavori previa presentazione di fidejussione e fattura dell’impresa appaltatrice; 

8)     Obbligo di allegare alla richiesta di contributo ed a quelle di erogazione SAL una dichiarazione di verifica delle regolarità 
contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione della fattura (in luogo del DURC); 

9)     Disciplinati i termini per le liquidazioni: dalla trasmissione della documentazione comprovante il  SAL sono previsti 45gg  
(+15 gg nei casi di primo SAL contestuale alla domanda o  per il SAL finale). 
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