
 

 
 

 

 

 

 

DECRETO    N.  138    del   30 aprile 2020 

 

 

Assegnazione fondi U.S.R. -Regione Abruzzo per spese di funzionamento di cui alle ordinanze 
n.  26 del 29 maggio 2017 e 75 del 2 agosto 2019. Totale euro 298.823,96 

  

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi  

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi  

dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, Avv. Giovanni Legnini;  
 
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato   prorogato al 31 dicembre 2020;  
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 

e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

Visto l'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che ogni Regione istituisce 

un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016; 

-il comma 1-ter in base al quale "le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, 

diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo art. 3, sono a carico del fondo di cui all 'art. 

4 del decreto legge n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 

2018. L 'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con 

provvedimento del Commissario straordinario”; 

-il comma l- quater in base al quale "le eventuali spese di funzionamento eccedenti il limite di un 

milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono a carico di ciascuna delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria  

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 1 89, il quale dispone che "Ai 

Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali 

aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario 

straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati"; 

Vista l’ordinanza n.26 del 29 maggio 2017  recante : Linee direttive per la ripartizione per 

l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la 

ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante ”Schema tipo di 

convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato” Ufficio speciale per la ricostruzione 

post sisma 2016”di cui all’art. 3 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, in  particolare l’art. 1  

il quale dispone sulla ripartizione  delle  risorse per le spese di funzionamento, tra le Regioni 

interessate, come segue: 

 



 

 
 

 

 

a) Per il 10% alla Regione Abruzzo 

b) Per il 14% alla Regione Lazio 

c) Per il 62% alla Regione Marche 

d) Per il 14% alla Regione Umbria; 

Accertato che le risorse spettanti a ciascuna Regione vengono a definirsi come segue: 

Regione  percentuale Risorse 

 Anno 2017 

euro 

Risorse 

Anno 2018 

euro 

Regione    Abruzzo 10% 100.000,00 100.000,00 

Regione    Lazio                       

14% 

140.000,00 140.000,00 

Regione    Marche 62% 620.000,00 620.000,00 

Regione    Umbria 14% 140.000,00 140.000,00 

Visto l’art. 2  della  stessa ordinanza   n. 26 del 29 maggio 2017, il quale al fine di assicurare la piena 

funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, per l’anno 2017, prevede la corresponsione a 

titolo di anticipazione del 50% dell’importo complessivo stanziato, su  comunicazione da parte del 

Presidente della Regione al Commissario Straordinario ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti 

per il primo avvio degli Uffici medesimi e  entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione   il 

trasferimento da parte del Commissario Straordinario sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti 

delle Regioni, nei limiti delle percentuali assegnate; 

   Vista l’ordinanza n. 75 del 2 agosto 2019, recante: “Linee direttive per la ripartizione delle risorse 

per il funzionamento della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la 

ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3,50,50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n.189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, 

nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; 

articolo50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016), in particolare: 

-l'art. 6 in base al quale le risorse previste dall’art. 3, comma 1- ter, del decreto legge n. 189 del 

2106, quantificate in un milione di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 per spese di 

funzionamento degli Uffici regionali, sono ripartite fra le Regioni interessale dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come segue: 

a) per il 10 % alla Regione Abruzzo 

b) per il 14% alla Regione Lazio 

c) per il 62% alla Regione Marche 

d) per il 14% alla Regione Umbria; 

 



 

 
 

 

 

-l’art. 7 in base al quale le spese di funzionamento relative agli esercizi 2019 e 2020, sono 

corrisposte entro il 30 giugno di ciascuna anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% 

stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per ciascuna annualità è rogato entro la fine 

dell’esercizio, previa richiesta dell’Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la 

rendicontazione delle spese sostenute, nonché l’attestazione delle spese di funzionamento di 

competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. Le spese 

programmate e non spese dovranno essere rendicontate entro la fine del trimestre successivo 

all’erogazione; 

Considerato che, in base alla predetta ripartizione, gli importi massimi riconosciuti a ciascuna 

Regione sono come di seguito quantificati: 
stanziamento 

complessivo per 

spese di 

funzionamento 

per ciascun 

anno 2019 e 

2020 

Regioni 

interessate 

ripartizione 

percentuale di 

cui all’art. 6 OC 

n. 75/2019  

importo max 

2019 

importo max 

2020 

acconto 50% 

art. 7 OC n. 

75/2019 per 

ciascun anno 

1.000.000,00 

Abruzzo 10% 100.000,00 100.000,00 50.000,00 

Lazio 14% 140.000,00 140.000,00 70.000,00 

Marche 
62% 

620.000,00 620.000,00 310.000,00 

Abruzzo 14% 140.000,00 

111114140

140.000,00 1           70.000,00 

 

Preso atto delle note dell'USR Abruzzo , nello specifico: 
 

 

 

protocollo 

USR 

 

 

protocollo 

Commissario 

CGRST 

  

 

fondi 

annualità 

 

 

importo 

spettante 

 

acconto  

50% 

spettante 

anno 

2020 

 

 

importo 

richiesto 

importo 

erogato 

determina 

n.66 del 

17/07/2017 e 

altri 

provvedimenti  

importo da 

erogare a 

saldo 

2017-

2018-2019  

e acconto 

2020 

12737 

17/01/2020 

975 

17/01/2020 

2017 100.000,00  99.701,17 50.219,18 49.481,99 

12478 

17/01/2020 

977 

17/01/2020 

2018 100.000,00  99.469,61 214,63 99.254,98 

120264 

23/04/2020 

9106 

23/04/2020 

2019 100.000,00  100.222,41 44,90 100.000,00 

122283 

24/04/2020 

9150 

24/04/2020 

2020 100.000,00 50.000,00 50.086,99  

(spese 

liquidate 

1°trimestre 

2020)  

------ 50.086,99 

totale da 

erogare 

      298.823,96 

 

 



 

 
 

 

 

Preso atto dai rendiconti delle spese relative agli esercizi finanziari 2017-2018-2019-2020 che le 

spese sono state totalmente liquidate; 

Considerata la ratio sottesa alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 

2016, è  finalizzata ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali attraverso l'impego delle 

risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario all’uopo destinate; 

Ravvisata dunque la necessità di dotare gli Uffici speciali per la ricostruzione e, tra questi, l’USR 

Abruzzo delle risorse necessarie a garantire il loro regolare funzionamento; 

Tenuto conto del limite delle risorse destinate per l’annualità 2017- 2028 -2019-2020  al 

funzionamento dell'USR Abruzzo secondo la ripartizione di cui alle richiamate ordinanze n. 26/2017 

e n. 75 del 2019; 

Ritenuto opportuno e necessario liquidare all’USR Abruzzo il saldo dell’anno 2017, 2018, 2019 e 

l’acconto dell’anno 2020;  

 Posto che all'USR Abruzzo è rimesso il corretto utilizzo delle risorse trasferite secondo le modalità 

e i limiti previsti dall'art. 3, comma 1 ter, del decreto-legge n. 189/2016 e che le spese disposte dal 

Vicecommissario saranno oggetto di controllo da parte degli organi preposti in sede di presentazione 

del relativo rendiconto con le modalità stabilite dalle predette ordinanze; 

 Visto il parere di regolarità contabile che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

 

DECRETA 

 

1. di liquidare in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo (codice fiscale  

92054150674), per le esigenze di copertura delle spese di funzionamento, quanto segue; 

-euro 49.481,99    saldo  esercizio finanziario   2017 

-euro 99.254,98    saldo  esercizio finanziario   2018 

-euro 100.000,00  saldo  esercizio finanziario   2019 

-euro 50.086,99    acconto esercizio finanziario 2020 

 per la somma complessiva di euro  298.823,96 (euro 

duecentonovantottomilaottocentoventitre/96), ai sensi delle ordinanze  n. 26 del 29 maggio 2017 

e  n. 75 del 2 agosto 2019, a valere integralmente sullo stanziamento di cui all'art. 3, comma 1 ter, 

del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli esercizi 2017-2018-2019-2020; 

2. di trasferire all'USR Abruzzo la somma di euro 298.823,96 mediante accreditamento sulla 

contabilità speciale intestata al Vice-commissario denominata mediante accreditamento della 

contabilità speciale intestata al Vice-commissario denominata “V.C. PRES. REG.ABRUZZO D.L. 

189-16” n. 6051; 

3. di imputare la spesa alla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del 

Governo per la Ricostruzione- COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, comma 

3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

4. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione della Regione Abruzzo; 



 

 
 

 

 

5. il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

Il Funzionario istruttore  

Dott.ssa Adele La Barba 
Impossibilitata alla firma digitale, 

acquisito visto via mail 

 
 Il Dirigente settore  personale, 

     risorse e contabilità 

  Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

         Il Commissario straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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