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Agli Ordini Professionali dell'Area Tecnica 
della Provincia di Agrigento 

LORO SEDI 

OGGETTO: - Comunicazione "Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità". 
Appendice 2, Lettera C, Allegato A, DDG n. 344 del 19 maggio 2020 

- Dichiarazione di ricevuto compenso ai sensi dell'art.36 comma 2 L.R.1/2019 
(pratiche Superbonus) 

Al fine di continuare ad , alimentare il ptocesso di semplificazione e di evitare la 
sovrapposizione di procedure diverse, si comunica che, a far d~ta dal prossimo 14 febbraio 2022, 
le comunicazioni relative ad interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del 
progetto, dovranno essere trasmesse a questo Ufficio soltanto mediante inserimento nella 
piattaforma informatica "SISMICA" della Regione Siciliana. Pertanto, dalla data sopra richiamata, 
l'Ufficio non accetterà più le comunicazioni, in formato car:taceo, relative ad interventi irrilevanti. 

Si comunica inoltre che, con direttiva prot. 4655 del 13/01/2022, il Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale Tecnico ha chiarito che gli interventi ricadenti nella casistica di cui alle 
lettere m), n), q) del DDG 344/2020- Allegato A, appendice 2, possono essere realizzati senza 
previa comunicazione. 

Si coglie l'occasione infine per ricordare che, in merito alla dichiarazione di ricevuto 
compenso, ai sensi dell'art.36 comma 2 della legge 1/2019, da allegare · alle istanze di 
presentazione di progetti a questo Ufficio, la LR 23/2021, con l'art. 31 comma 5 ha sancito che: 

5. Limitatamente ai procedimenti inerenti agli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto dai commi 
1 e 2, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto, /"amministrazione, ai fini 
del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente, controfirmata 
per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essére debitore nei confronti del secondo delle 
spettanze .pattuite per contratto o atto equipollente. Con tale dicfliarazione il committente assume /"impegno a 
corrispondere le spettanze dovute anche nel caso in cui la procedura si dovesse inteffompere per sua iniziativa o 
per sopravvenuti impedimenti non imputabili al professionista. Laddove siano stati corrisposti acconti, 
/"Amministrazione acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista 
attestante il pagamento degli stessi. · -, 

Nei casi richiamati dli sopra riportato comma 5, la dichiarazione dovrà essere resa dal 
committente (vedi mod.18 bis in sito web dell'Ufficio - modulistica-presentazione progetti-modelli 
allegati A 1 ). Il professionista incaricato allegherà comun · ocumenti di fine lavori, una ulte-
riore dichiarazione che confermi l'avvenuto pagamen~\§'f · ,.:I _,, corrispettivi nei tempi stabiliti 
dal contratto. é · :_--~- , ,"':- ,-:: 
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