Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DECRETO N. 142 del 30
20 aprile 2020

Ordinanza commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020
“Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico
suscettibile destinazione abitativa”
Regione Abruzzo liquidazione acconto avvio progettazione-€ 4.483.876,05
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;
Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare:
- l'art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per
la ricostruzione post sisma 2016";
-l’art. 4, comma 3 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";
- l'art. 4, comma 4 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 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 decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 86 del 24 gennaio 2020 recante “Secondo programma
opere pubbliche materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile destinazione
abitativa”, e in particolare l’articolo 4 rubricato -Presentazione dei progetti e finanziamento degli
interventi- comma 2 lett. e ) il quale dispone “Il Commissario straordinario provvede a trasferire in favore
della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione-vice Commissario: l’anticipazione per
l’avvio della progettazione del 10% dell’importo complessivo di € 168.812.984,40, al netto delle
anticipazioni erogate per gli interventi non avviati ai sensi dell’Ordinanza commissariale 27/2017, entro
30(trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.
Nello specifico gli importi dell’anticipazione sono erogati alla:
-Regione Abruzzo per € 4.483.876,05 al netto di € 3.075.271,77, somma già erogata per gli interventi non
attuati a norma dell’Ordinanza n. 27/ 2017, e che complessivamente assommano a € 7.559.147,82;
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-Regione Lazio per € 240.509,02 al netto di € 1.139.363,73 somma già erogata per gli interventi non
attuati a norma dell’Ordinanza n. 27/2017, e che complessivamente assommano a € 1.379.872,75;
-Regione Marche per € 6.314.520,60;
-Regione Umbria per € 1.627.757,28”;
Vista la nota trasmessa dalla USR Abruzzo prot. 124590 del 28/04/2020, acquisita al ns. protocollo
CGRTS n. 9476 del 28/04/2020, con la quale si chiede il trasferimento dell’anticipazione prevista
dall’O.C. n. 86/2020 per l’avvio della progettazione, per un importo di euro 4.483.876,05;
Ritenuto necessario per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189, alla Regione Abruzzo la somma di euro 4.483.876,05 mediante accreditamento nella contabilità
speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vicecommissario della Regione Abruzzo;
Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa;

D E C R E TA

per quanto in premessa:
1.di liquidare alla Regione Abruzzo (codice fiscale 92054150674) le risorse ammontanti a euro
4.483.876,05(euroquattromilioniquattrocentoottantatremilaottocentosettantasei/05)mediante
accreditamento nella contabilità speciale n. n. 6051 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG.
ABRUZZO D.L. 189-16, riferite all’anticipazione per l’avvio della progettazione in esecuzione
all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 86 del 24 gennaio 2020;
2.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;
3.di effettuare il versamento, con la intestazione di cui sopra, presso: la Tesoreria provinciale dello Stato
dell’Aquila IBAN: IT43R0100003245401200006051;
4.di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Abruzzo;
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5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e ss.mm.ii., 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 in data 29.04.2020
Il Dirigente settore personale,
risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
30.04.2020
15:18:17 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
30.04.2020
16:14:11
UTC
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

“Ordinanza commissariale n. 86 del 24 gennaio 2020 “Secondo programma opere pubbliche in

materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile destinazione abitativa” Regione
Abruzzo liquidazione acconto avvio progettazione-€ 4.483.876,05
”.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta che la spesa € 4.483.876,05, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse non
vincolate depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 30/04/2020

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

