6.7 Schema riepilogativo delle scadenze
Tipologia di intervento

Scadenza prenotazione

Danni B o C
Ord. 29
Danni E
Ordd. 51 e 86

_____
31 marzo 2014 (*)

Fuori cratere

_____

Attività Produttive Ord. 57HVPL 31 marzo 2014
Imprese agricole attive nei settori della
produzione primaria, della
trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti di cui
all'Allegato I del TFUE

31 marzo 2014

UMI
(Art. 11 co. 1 Ord. 60/2013)
Interventi subordinati all’approvazione
del Piano della Ricostruzione
(Art. 11 co. 2 dell’Ord. 60/2013)
ONLUS (**)
Interventi iniziati prima del 14/11/12 o
6/12/12 con pagamenti effettuati dal
richiedente
(art. 9, co. 1 e 1-bis Ord. 29
e co. 1 e 2 Ordd. 51 e 86)

Scadenza
presentazione RCR
30 aprile 2014 (*)
31 dicembre 2015

31 dicembre 2015

30 giugno 2015
28 febbraio 2015

_____

31 dicembre 2015

_____

31 dicembre 2015 (***)

31 marzo 2014

31 dicembre 2015

30 novembre 2013

31 marzo 2014

(*) Le ordinanze nn.39/2014 e 71/2014 stabiliscono che, in presenza di gravi motivi che hanno impedito la
presentazione della domanda di contributo, il comune può concedere una proroga, dandone comunicazione
al Commissario, di non più di 90 giorni dalla comunicazione comunale di accettazione della istanza.
(**) Per tali interventi la scadenza è unica e non vi sono differenziazioni rispetto alla classe di danno
dell’edificio e agli interventi già iniziati.
(***) I termini di scadenza sono stati uniformati a quelli previsti per tutte le altre UMI e per gli interventi diretti.
L’istanza di prenotazione ha comunque validità anche qualora sia stata effettuata tramite la
piattaforma MUDE e, successivamente, venga presentata la domanda di contributo con la
procedura SFINGE.
La prenotazione è valida anche per il caso opposto: istanza di prenotazione effettuata tramite
procedura SFINGE e domanda di contributo depositata attraverso piattaforma MUDE.

(RCR= Richiesta di Contributo alla Ricostruzione)
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