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 Alla c.a. dei 

 
 
 

e p.c. ai 

SINDACI  
dei Comuni della Regione Marche 
 
 
Rappresentanti regionali di: 

 Organizzazioni di categoria 

 Ordini e Collegi 
 

 
 
 
Oggetto: Delocalizzazione delle attività produttive (Ordinanza n° 9 del 14/12/2016).    

Comunicazioni ed invio modulistica.  
 
 
 
Gent.li Amministratori,  
 
il Commissario del Governo per la Ricostruzione dei territori interessati dal Sisma 2016, con 
l’Ordinanza n° 9 del 14/12/2016, ha fornito le disposizioni per consentire, attraverso una 
temporanea delocalizzazione, l’immediata ripresa delle attività produttive. 
 
Vi segnalo che, con la recente Ordinanza n° 12 del 09/01/2017, articolo n.7, commi: 4, 5, 6 e 7 sono 
state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

 è stata modificata la scadenza per la presentazione, agli Uffici Speciali per la Ricostruzione 
(USR), delle domande di autorizzazione alla delocalizzazione delle attività produttive, 
fissandola a Venerdì 3 Febbraio 2017;   (50 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza n°9). 

 È stato integrato l’elenco delle imprese che possono accedere ai provvedimenti 
dell’Ordinanza n°9, ovvero: «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, 
agricole o agrituristiche». 

 È stato introdotto il seguente nuovo articolo 1-bis: «Ai fini della presente ordinanza, si 
considera “attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, 
turistiche, agricole o agrituristiche” anche lo svolgimento di attività di tipo libero – 
professionale in qualsiasi forma organizzata».  

 
Le domande di autorizzazione alla delocalizzazione delle attività produttive, nonchè le richieste di 
rimborso per coloro che le avessero già eseguite prima del 15 Dicembre u.s. (data di entrata in vigore 
dell’Ordinanza n°9), devono essere presentate agli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR) 
competenti per territorio, ovvero di: 
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sede USR indirizzo Sedi imprese in 
Provincia di: 

Indirizzi PEC ed EMAIL 

ASCOLI PICENO 
 
0736/343832 

Via della Cardatura –  
Ascoli Piceno  
(zona Marino del Tronto) 

 

Ascoli Piceno 
Fermo 

regione.marche.usr@emarche.it 
 
usr.ap@regione.marche.it   

MACERATA 
 
0733/279841 

Via Lorenzoni, 169 - 
Macerata 

Macerata 
Ancona 
Pesaro 

regione.marche.usr@emarche.it 
 
usr.mc@regione.marche.it  
 

 
Con l’occasione vi invio in allegato la modulistica per: 

 Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione delle attività produttive; 

 Domanda di rimborso per delocalizzazioni avvenute prima dell’entrata in vigore 
dell’Ordinanza 9 de 14/12/2016.  

 
I suddetti USR restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 

Cesare Spuri 
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