
 

IL PRESIDENTE 
IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

MODIFICHE INTRODOTTE CON ORDINANZA N. 6/2020 

Con la seguente tabella si riportano le modifiche introdotte nel Testo Unico dell’Ordinanza n. 57/202 e ss.mm.ii., con riferimento ad articoli e 

pagine. 

Modifica Articolo Pagina Testo Unico Pagina Linee Guida 

Per le imprese di tutti i settori sono stati prorogati al 30/06/2020 i 

termini di fine lavori per i beni immobili, a prescindere dalla data di 

concessione del contributo . I termini si riferiscono anche agli interventi 

di delocalizzazione temporanea e definitiva. 

Art. 4 comma 6 

Art. 12 

p. 34 

p. 61 

p. 173 (immobili) 

p.  191, 198, 199 

(delocalizzazione 

temporanea) 

p. 205 (delocalizzazione 

definitiva) 

Per le imprese di tutti i settori sono stati prorogati al 30/06/2020 i 

termini di fine lavori per i beni strumentali e scorte, a prescindere dalla 

data di concessione del contributo 

Art. 13 p. 62 p. 180 (beni strumentali) 

p. 189 (scorte) 

Possibilità di arrivare con i Sal al 90% dell’erogazione del contributo, Art. 14 c. 2 p. 63 p. 218 – 219 (immobili, 



 

mantenendo solo il 10% al saldo sia per la liquidazione ordinaria che per 

quella semplificata. 

 

Art. 14bis c.1 

Art. 14 ter c. 1 e 2 

Art. 15 c. 2 

Art. 16 c. 2  

p. 68 

p. 73 

p. 73-74 

p. 77 

delocalizzazione 

temporanea, 

delocalizzazione 

definitiva, beni 

strumentali) 

p. 223 - 228 (immobili 

modalità semplificata) 

p. 221 (scorte) 

Possibilità per il beneficiario di non quietanzare più le quote a carico. 

Nel caso di erogazione del contributo ad impresa affidataria o tecnico 

presentazione di una dichiarazione congiunta nella quale parti devono 

manifestare la volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti del 

Commissario, relativamente al contributo richiesto e alle suddette quote, 

sollevando al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in 

merito a potenziali controversie tra le parti.; per quanto riguarda le spese 

tecniche la suddetta dichiarazione è riferita alle quote non coperte da 

contributo e ad esclusivo carico del beneficiario, al netto della eventuale 

ritenuta di acconto operata dal beneficiario stesso. 

Art. 14 c. 4 lett. d 

bis) e d ter). 

Art. 14 bis c. 3 

punti lett. g) e l) 

Art. 15 c. 4 lett. a) 

e b bis) 

 

p. 65-66 

 

p. 71 

 

p. 75-76 

 

 

 

p. 226 – 227 (immobili 

modalità semplificata) 

p. 231-232 (immobili) 

p. 233 (beni strumentali) 



 

Per le imprese di tutti i settori sono stati prorogati al 30/09/2020 i 

termini per la presentazione della documentazione necessaria alla 

rendicontazione del saldo degli interventi, a prescindere dalla data di 

concessione del contributo 

Art. 19 c. 4 p. 83 p. 240 -241 

Possibilità di effettuare i controlli ed in particolare i sopralluoghi 

precedenti l’erogazione del saldo, anche attraverso l’utilizzo di 

tecnologie che consentano di effettuare tali verifiche a distanza 

Art.20 c. 1 bis p. 86 p. 243 - 244 

Possibilità di revoca totale o parziale da parte del Commissario, in casi 

di mancata dichiarazione delle parti, relativa alle quote a carico 

Art. 22 c. 3 punto 

9) 

p. 88 p. 245 

Proroga d’ufficio dei termini di fine lavori contenuti nelle dichiarazioni 

presentate dai beneficiari su SFINGE 

Art. 25 co.2 p. 92 Norma transitoria non 

presente nelle Linee Guida 

Erogazione di ufficio, da parte del Commissario Delegato delle somme 

già richieste dal beneficiario nei SAL e sospese in quanto eccedenti la 

percentuale 

massima erogabile per i SAL intermedi, precedentemente prevista. 

Art. 25 c. 2 bis p. 92 Norma transitoria non 

presente nelle Linee Guida 

 


