
EDILIZIA DI CULTO
ORDINANZA N.23 DEL 5 MAGGIO 2017

MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIESE DANNEGGIATE DAGLI 
EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 CON INTERVENTI 

FINALIZZATI A GARANTIRE LA Continuità DELL’ESERCIZIO DEL 
CULTO. APPROVAZIONE CRITERI E PRIMO PROGRAMMA 

INTERVENTI IMMEDIATI. 

TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA
Teramo, 9 giugno 2017

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE REGIONE ABRUZZO
a cura di Arch. Sara Spadoni



CHIESE E LUOGHI DI CULTO

Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017
Approvazione criteri e primo programma degli interventi immediati per la messa in sicurezza di Chiese finalizzata a 

garantire la continuità dell’esercizio del culto

TEMPISTICHE

Presentazione dei 
progetti entro 60 

giorni dalla 
pubblicazione 
dell’ordinanza 

(entro 4 luglio) -
art. 3 comma 1

Istruttoria USR 
entro 30 
giorni dal 

deposito del 
progetto

Il tempo dell’istruttoria 
può essere interrotto 
una sola volta per la 

richiesta di 
integrazione. 

L’integrazione va 
presentata entro 15 
giorni dalla richiesta
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Sono pari al 12,5% dell’importo dei lavori – ord. 12 e art. 34, comma 5, del DLgsl 189 del 2016, e comprendono:

SPESE TECNICHE (12,5% dell’importo dei lavori)

Somme a disposizione comprendono:

- IVA 10%
- Imprevisti MAX 5%
- Spese tecniche 12,5%
- Prestazioni aggiuntive 2%

PRESTAZIONE PERCENTUALE

Progetto di opere architettoniche, strutturali, 
impiantistiche ed altre

54%

Direzione lavori, misura e contabilità, 
assistenza al collaudo

33%

Coordinamento della sicurezza 9%

Collaudo strutturale 4%

Prestazioni specialistiche fino al 2% dell’importo dei lavori – art. 9 del 
Protocollo d’Intesa allegato all’ordinanza n.12.

L’importo delle spese tecniche è al netto dell’iva e dei versamenti 
previdenziali



CHIESE E LUOGHI DI CULTO

Gli importi di cui all’allegato A non sono assegnati definitivamente ma rappresentano una previsione di spesa. I 
contributi ammessi a finanziamento saranno pari agli importi effettivamente realizzati e rendicontati.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- anticipazione dal 10% a 
50% max da richiedere in 
sede di   presentazione del 
progetto

- 40% a stati di avanzamento
- saldo finale a termine lavori

Importi superiori a 40.000 €

- erogazione del contributo in 
un’unica soluzione a lavori 
eseguiti

Importi inferiori a 40.000 €
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FINANZIAMENTO

Deve consentire 
la messa in 

sicurezza che 
porti all’agibilità 
della struttura e 

l’apertura al culto 
dell’edificio

Le somme previste 
sono indicative e 

saranno erogate a 
seguito di verifica di 

congruità 
tecnico-economica.

Non è cumulabile con 
altri finanziamenti 

pubblici. 
L’accesso a tali 

finanziamenti esclude 
automaticamente 

l’accessibilità al piano 
di ricostruzione dei 

BB.CC.
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L’impresa incaricata di eseguire i lavori, iscritta all’Anagrafe Antimafia (White List delle 
Prefetture delle Province), deve essere scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto 
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura 
concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

IMPRESA INCARICATA

Per lavori di importi superiori a 150.000,00 devono essere in possesso delle attestazioni SOA 
ai sensi dell’art. 84, comma 1 del d.lgs n.50/2016



CHIESE E LUOGHI DI CULTO

ORDINANZA 23 BIS

E’ in fase di 
elaborazione 

l’ordinanza 23 bis, 
con un II programma 

chiese


