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    Federazione Ordini Ingegneri delle Marche 

    federazioneingegneri.marche@ingpec.eu  
     

    Collegio Geometri e Geometri Laureati    

    Provincia di Ancona PEC collegio.ancona@geopec.it 

    Provincia di Ascoli Piceno PEC collegio.ascolipiceno@geopec.it  

    Camerino collegio.camerino@geopec.it    

    Provincia di Fermo PEC collegio.fermo@geopec.it 

    Provincia di Macerata PEC collegio.macerata@geopec.it 

    Provincia di Pesaro Urbino PEC collegio.pesaro@geopec.it 
 

    Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  

    Provincia di Ancona PEC oappc.ancona@archiworldpec.it 

    Provincia di Ascoli Piceno PEC oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

    Provincia di Fermo PEC oappc.fermo@archiworldpec.it 

    Provincia di Macerata PEC oappc.macerata@archiworldpec.it 

    Provincia di Pesaro Urbino PEC oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 
 

    Ordine Ingegneri       

    Provincia di Ancona PEC ordine.ancona@ingpec.eu 

    Provincia di Ascoli Piceno PEC ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

    Provincia di Fermo PEC ordine.fermo@ingpec.eu 

    Provincia di Macerata PEC ordine.macerata@ingpec.eu 

    Provincia di Pesaro Urbino PEC ordine.pesaro@ingpec.eu 
    

    Referenti Territoriali  

    Collegi e Ordini Professionali della Regione Marche 

    Federazione Ordini Architetti  

    trasmissioni mail 
 

    Ai professionisti interessati 

    LORO INDIRIZZI PEC 
      

    Dott.ssa Serenella Carota 

    P.F. Informatica e Crescita Digitale Regione Marche 

    regione.marche.informatica@emarche 
 

    TASK srl 

    sisma2016@sinp.net 

 

 

Oggetto: 

Convenzione tra la Regione Marche – Servizio Protezione Civile e gli Ordini e 

Collegi professionali territoriali per le attività di censimento del danno in 

conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016.   

Corretto caricamento delle richieste di rimborso. 
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Da un primo esame a campione delle richieste di rimborso ad oggi caricate sulla piattaforma 

SISMAPP stanno emergendo diverse incongruenze rispetto alle indicazioni delle Linee Guida, 

(consultabili sul sito di SISMAPP dalla data di apertura della piattaforma e di cui si raccomanda 

la lettura prima del caricamento della richiesta). 

Le incongruenze più diffuse sono le seguenti: 

1) RIMBORSO SPESE: si rileva la mancata indicazione del numero di allegati da caricare per 

ciascuna giornata di sopralluogo. Questa omissione ha come conseguenza la impossibilità di 

caricare in piattaforma i documenti di spesa (per pasti, pedaggi, mezzi pubblici). In assenza 

di tali documenti giustificativi la spesa non può essere rimborsata. 

2) MANCATO GUADAGNO: si rileva la errata individuazione dell’anno d’imposta e dello 

specifico quadro e rigo della dichiarazione dei redditi da prendere a riferimento. Per quanto 

riguarda l’anno di imposta si torna a chiarire che il rimborso è calcolato sulla base della 

dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui si è prestata l'attività e 

dunque va presa a riferimento: 

- la dichiarazione presentata nell'anno 2016 (relativa ai redditi del 2015) per sopralluoghi 

eseguiti dal 30 gennaio al 31 dicembre 2017;  

- la dichiarazione presentata nell'anno 2017 (relativa ai redditi del 2016) per sopralluoghi 

eseguiti dal 1^ gennaio al 30 marzo 2018. 

In entrambi i casi gli importi da individuare sono quelli dei quadri e righi indicati nella nota 

dell'Agenzia delle Entrate - Direzione C, prot. n. 146445 del 27 luglio 2017, pure consultabile 

sul sito di SISMAPP. 

Nel precisare che l’attività istruttoria dell’Ufficio sarà finalizzata a verificare la coerenza interna 

tra l’importo richiesto con atto notorio e i documenti allegati (giustificativi di spesa e importo 

del reddito), si evidenzia che nel caso in cui il professionista abbia omesso di caricare i 

giustificativi di spesa o i dati di reddito o abbia caricato valori non conformi, il relativo importo 

richiesto con atto notorio non verrà rimborsato in quanto non supportato da documenti 

giustificativi o documentato in maniera incongrua. 

Con la presente nota si invitano i professionisti a caricare le richieste di rimborso in maniera 

conforme alle Linee Guida nonché a verificare la correttezza di quelle già caricate. 

Fino alla data di scadenza del prossimo 25 febbraio è possibile richiedere l’annullamento della 

richiesta già caricata per inserire una nuova richiesta corretta, con la procedura di seguito esposta: 
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1. inviare all’indirizzo regione.marche.usr@emarche.it una pec con la quale si richiede 

l’annullamento della richiesta di rimborso caricata con protocollo n. ___ (indicare il 

protocollo assegnato dalla piattaforma); 

2. inviare la stessa richiesta via mail anche all’indirizzo piero.agostini@regione.marche.it; 

3. in risposta il professionista riceverà la comunicazione di avvenuta abilitazione e potrà 

procedere all’inserimento dei dati corretti. 

 

Con l’occasione si comunica inoltre che per i tecnici che nel periodo di vigenza della Convenzione 

regionale hanno fatto sopralluoghi in squadra con un tecnico DiComaC sono state rese visibili anche 

le relative giornate di sopralluogo e, dunque, è possibile rendicontare le spese e richiederne il rimborso. 

Si precisa tuttavia che per l’ammissibilità a rimborso di questa ultima fattispecie, l’Ufficio per la 

ricostruzione è in attesa di conferma da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016, interpellato con nota 

prot. n. 2840 del 17/01/2019. 

Resta inteso che nell’ipotesi in cui il Soggetto Attuatore Sisma 2016 non dovesse riconoscere 

l’ammissibilità di tale fattispecie, questo Ufficio non potrà ammetterne il relativo rimborso. 

 

Si ribadisce, infine, la necessità di descrivere con il maggior dettaglio possibile i percorsi fatti durante 

ciascun sopralluogo in modo da giustificare eventuali scostamenti anomali dal percorso calcolato via 

Michelin, essendo questo ultimo il dato a cui in fase istruttoria verrà parametrato il calcolo dei 

chilometri percorsi ammissibili a rimborso. 

La presente nota viene inviata agli ordini e collegi per favorirne la più ampia diffusione. 

 

Nel ringraziare, si esprimono cordiali saluti. 

      

                     
  Il Dirigente  
(Dott.ssa Daniela Del Bello) 
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