Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 2 agosto 2017
Prot. n. 408/2017

Ai Colleghi iscritti all’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna
e p.c. agli Iscritti agli OO.RR. Lombardia, Marche,
Toscana, Umbria, Veneto

Oggetto: Informazioni utili per casi e pratiche “ricostruzione post-sisma 2012 Emilia”
Gentili Colleghi,
in accordo con la Regione Emilia-Romagna, facendo seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni di Voi,
questo Consiglio si è attivato nei confronti dell’Agenzia regionale dell’Emilia-Romagna per la ricostruzione sisma 2012 per affrontare le criticità sia di tipo generale che relative a singoli casi.
Alcuni casi, di cui ci è stata fornita la documentazione, sono già stati portati all’attenzione dell’Agenzia, per
cercare di risolvere i problemi.
Chi fosse interessato a segnalare altre situazioni particolarmente critiche potrà far pervenire i documenti
relativi, alla segreteria di questo Consiglio che, previa verifica, li farà pervenire all’Agenzia stessa.
Per dare la possibilità a ciascuno di individuare autonomamente i percorsi e gli interlocutori a cui rivolgersi,
l’Agenzia ci ha fornito informazioni utili, che possono esser consultate di seguito.
Inoltre abbiamo avuto la disponibilità per organizzare insieme una giornata di formazione specifica a cui
parteciperanno gli esperti dell’Agenzia regionale e di Invitalia che seguono le pratiche per i rimborsi.
L’incontro, che si terrà a Settembre in data ancora da definire, e di cui daremo ampia diffusione, verterà
su:
- MUDE problematiche ricorrenti;
- INVITALIA per indicazioni su modalità di fatturazione;
- Help desk – richieste di notizie, interpretazioni e chiarimenti.
Di seguito elenchiamo informazioni utili per chiedere chiarimenti rispetto a casi di propria pertinenza.
Questioni relative alla ricostruzione privata degli edifici prevalentemente abitativi e assistenza alla
popolazione (principali ordinanze di riferimento nn. 29, 51, 86/2012, 66/2013, 32 e 33/2014, 20/2015).
Si segnala che con Decreto C.D. n. 3765 del 11 novembre 2016 “Procedure per la gestione dei pareri e dei
quesiti sulla ricostruzione privata gestita attraverso piattaforma MUDE, costituzione e riorganizzazione
dell’Help desk di primo e secondo livello e del Comitato tecnico” è stato riorganizzato il sistema di gestione
dei quesiti. In linea con quanto previsto nell’allegato 1 del sopra richiamato Decreto, l’impiego della
piattaforma dedicata rappresenta strumento essenziale a garantire la corretta circolazione delle informazioni; si
invita pertanto, per il futuro, all’utilizzo di detto canale.
I quesiti possono essere inviati compilando il form disponibile al seguente link:
http://assistenzamude.sisma2012.it/index.php?a=add. L’Help desk fornisce anche assistenza telefonica
chiamando il numero 051 5273400 nei seguenti orari: 9.30 - 12:30 e 14:30 - 17:30. E’ possibile infine
segnalare problematiche di carattere generale, come argomenti di discussione nelle sedute del Tavolo tecnico
congiunto, trasmettendo qualche giorno prima della seduta, la documentazione all’indirizzo mail
agenziaricostruione@regione.emilia-romagna.it. Le sedute hanno cadenza mensile.
Questioni relative alla ricostruzione privata degli edifici produttivi e agricoli. Ordinanza n. 57/2012 e
successive modifiche e integrazioni.
Assistenza Tecnica per compilazione o problemi informatici e Help desk Sfinge: dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18. Il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
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Numero verde 800969817 – per cellulari 051 0701333 e e-mail mediante form dedicato all'interno
dell'applicativo Sfinge.
Per informazioni sulla richiesta di contributi
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI, COMMERCIO, TURISMO AGRICOLTURA

Numero verde 800 407 407

telefono 051 5278257 - 051 5278262

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

e-mail agriterremoto@regione.emilia-

e-mail ricostruzioneimprese@regione.emilia-romagna.it

romagna.it

Criteri e modalità di verifica delle sovracompensazioni - Ordinanza 50 del 26 settembre 2016
Assistenza Tecnica per compilazione o problemi informatici e Help desk Sfinge
Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Numero
verde 800969817 – per cellulari 051 0701333, con e-mail mediante form dedicato all'interno dell'applicativo
Sfinge.
Per quesiti normativi: Numero verde 800 407 407, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e-mail
ricostruzioneimprese@regione.emilia-romagna.it.
Contributi per la messa in sicurezza delle imprese
Help desk Sfinge: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16. Numero verde 800969817 – per cellulari 051 0701333, e-mail mediante form dedicato all'interno
dell'applicativo Sfinge.
Per informazioni: Numero verde 800 407 407 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e-mail
ricostruzioneimprese@regione.emilia-romagna.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/sfinge

Cordiali saluti

La Coordinatrice della Commissione Geotecnica e sismica
Geol. Mariantonietta Sileo

Il Presidente
Geol. Paride Antolini
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