Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI
DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

DECRETO N. 42 DEL 06 febbraio 2019
Trasferimento fondi alle contabilità speciali intestati ai Vice Commissari ex art. 20 D.L.
189/2016.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Prof. Piero Farabollini,
nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 38
del decreto legge 28 settembre 2018, n.109;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2018 con cui il Prof. Piero
Farabollini è stato prorogato nella funzione di Commissario Straordinario per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il Sig. Vasco Errani è
stato nominato, per il periodo di un anno, Commissario Straordinario del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio. Marche ed Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno
nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 1 8 gennaio 2017 nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a
partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la
predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De
Micheli, terminato l'incarico del Sig. Vasco Errani. è stata nominata Commissario Straordinario del
Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400 e successive modificazioni, ai
fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio. Marche ed Umbria
interessati all'evento sismico del 24 agosto considerata la necessità di proseguire l'attività di
indirizzo, di impulso e di coordinamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica
del 9 settembre 2016;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016. n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.
244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 201 6",
convertito con modificazioni dalla legge 1 5 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. e, segnatamente,
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l'articolo 3, comma l , il quale stabilisce All’articolo 20 “Sostegno alle imprese danneggiate dagli
eventi sismici del 2016” che:
-

al comma 1 “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed
è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle
imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti
produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o
unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per
effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese
agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. terzo periodo, che le Regioni disciplinano
l'articolazione territoriale degli Uffici speciali per la ricostruzione "per assicurarne la piena
efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguilo di
comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati,
ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni";

-

al comma 2 “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione
delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo
1, comma 5)).;

-

al comma 3” Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.";

Visto l’art. 2, comma 3 del decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018 “Concessione di agevolazioni
nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire
dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 142
del 21 giugno 2018 che dispone la seguente ripartizione:
1. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate;
2. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;
3. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate;
4. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;
Considerato che il Commissario straordinario, con nota n. del 13 dicembre 2018 ha assegnato le
somme ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto interministeriale e ha chiesto ai vice Commissari
una richiesta di trasferimento per la quota assegnata al fine di procedere speditamente;
Vista le note di richiesta:
-

Abruzzo prot. n. 0356826/2018 del 18 dicembre 2018;
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-

USR Lazio prot. n. 0818843 del 20 dicembre 2018;

-

USR Umbria prot. n. 021610 del 20 dicembre 2018;

-

USR Marche prot. n. 1387369 del 17 dicembre 2018;

Richiamato, altresì il decreto interministeriale del 10 maggio 2018 “Concessione di agevolazioni
nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire
dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 142
del 21 giugno 2018 che stabilisce le modalità di attuazione della presente misura;
Ritenuto quindi necessario, al fine di assicurare la piena attuazione di quanto previsto dall’art. 20
del D.L. 189/2016, onde consentire ai vice Commissari l’espletamento dei bandi di procedere al
trasferimento delle somme come da tabella su indicata;

Verificata la disponibilità delle risorse a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario
nei limiti dei pertinenti stanziamenti di cui all'art. 20, comma 1, del DL n. 189/2016, pari a
complessivi euro 35.000.000,00, come da attestazione rilasciata dal competente Ufficio;
Per le ragioni di cui in premessa
DECRETA

l. di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma l, del decreto-legge n. 1 89 del in favore
degli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria l'importo
complessivo di euro 35.000.000,00 ripartita ai sensi dell’art 2, comma 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio
2018 e quantificato secondo la tabella di seguito illustrata:
1. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate;
2. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;
3. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate;
4. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;
2. di trasferire agli USR di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la somma complessiva di euro
35.000.000,00 mediante accreditamento sulle contabilità speciali intestate ai Vice-Commissari di
seguito elencate:
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 Contabilità Speciale n. 6051 Abruzzo;
 Contabilità Speciale n. 6043 Lazio;

 Contabilità Speciale n. 6044 Marche;

 Contabilità Speciale n. 6040 Umbria;

3. di imputare la relativa spesa alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
"COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016" n. 6035, nei limiti dei pertinenti stanziamenti e
secondo le specifiche indicate ai commi 1 e 2.
Il funzionario istruttore
Rag. Emilio Desideri
_______________________
Il Dirigente del Settore Risorse,
Personale e Contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
________________________

Il Commissario straordinario
Prof. Geol.Piero Farabollini
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