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1. Introduzione 

L’analisi ha avuto lo scopo di verificare, al 29 febbraio 2020, lo stato di attuazione degli 
interventi messi in atto dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del 
Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, al fine di 
individuare le capacità organizzative della struttura, gli avanzamenti delle attività di 
ricostruzione, l’effort necessario a garantire un’adeguata gestione delle risorse assegnate e 
l’effettiva capacità residua a disposizione del Commissario in carica. 

Nello specifico, l’attività ha interessato quattro profili: i) gestionale, connesso agli aspetti 
relativi alle capacità organizzative della struttura commissariale, anche in termini di risorse 
umane; ii) finanziario, relativo alla ricognizione degli stanziamenti e delle disponibilità 
residue, alle procedure di gestione della contabilità, nonché alle tempistiche di rendicontazione 
e reportistica con i principali interlocutori finanziari; iii) tecnico, concernente i dati in possesso 
delle strutture competenti in merito all’avanzamento della ricostruzione pubblica e privata, 
nonché la relativa qualità e completezza; iv) di controllo, attinente, infine, alla verifica 
dell’avanzamento del sistema dei controlli di competenza della struttura commissariale. 

In considerazione del ruolo di indirizzo affidato al Commissario straordinario, alla guida di un 
complesso processo di ricostruzione che coinvolge 4 Regioni, 10 Province e 1381 Comuni, 
dall’analisi effettuata è emersa la necessità di implementare forti azioni di miglioramento. 

 
 

                                            
               Tabella 1 - Riepilogo aree cratere sismico 

Va evidenziata, altresì, la stratificazione normativa generata dalle molteplici modifiche al D.l. 
189/2016 (nel seguito decreto-legge) - introdotte con cadenza quasi trimestrale, a partire dalla 
sua prima emanazione del 17 ottobre 2016 - che non ha garantito un quadro normativo stabile 
a cui far riferimento.  

 
1 Ad oggi il numero complessivo dei comuni è di 138, in luogo degli iniziali 140, in quanto, nella Regione Marche al 1° gennaio 2017, il comune di 
Fiastra ha acquisito il comune di Acquacanina mentre la fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana ha dato origine al comune di Valfornace. 

AREE CRATERE SISMICO 

REGIONE PROVINCIA COMUNI NEL CRATERE 

   ABRUZZO 
AQ 5 
PE 2 
TE 16 

LAZIO RI 15 

MARCHE 

AN 2 
AP 22 
FM 17 
MC 44 

UMBRIA 
PG 11 
TR 4 

TOTALE 138 
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2. Ruolo del Commissario straordinario del governo e capacità organizzativa 
della struttura 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento, al Commissario straordinario sono 
assegnati specifici compiti, ruoli e strumenti funzionali ad una efficace ed efficiente 
gestione del processo di ricostruzione post emergenziale. Pertanto, il Commissario di governo 
ha necessità di far riferimento ad una struttura solida e organizzata che consenta lo svolgimento 
delle proprie competenze secondo tempi e modalità operative confacenti alla gestione di un 
contesto non ordinario.  

L’analisi svolta evidenzia che l’attuale struttura operativa necessita di un incisivo 
adeguamento organizzativo, per consentire l’efficace e tempestivo svolgimento delle attività 
e funzioni ad esse afferenti, strumentali ai poteri e agli obiettivi attribuiti al Commissario. Si 
segnala in particolare: 

o per la gestione delle attività con gli attori interni, la necessità di implementare un 
sistema gestionale di monitoraggio dotato di funzioni di business intelligence al 
fine di assicurare un adeguato controllo delle attività ricostruzione, ricalcando altresì 
i principi e gli obiettivi dell’ordinanza n. 65/2018 che, allo scopo di attivare un 
modello di monitoraggio finalizzato a garantire uniformità di trattamento e un efficace 
controllo sull’utilizzo delle risorse disponibili, prevede l’attivazione di un sistema 
gestionale informatizzato; 

o nell’interazione con gli stakeholder esterni, l’opportunità di presidiare la gestione 
delle FAQ, la cui interruzione del servizio nel periodo ottobre 2018 – novembre 2019, 
ha nella sostanza lasciato inevase più di mille richieste di assistenza. 

In generale, è emersa una sproporzione tra i poteri da esercitare e il livello di dotazione della 
struttura - tanto organizzativo quanto strumentale - nella quale, dopo una prima fase di avvio 
organica e sistematica, è intervenuto un progressivo depotenziamento. 

In termini quantitativi, tenuto conto del potenziale di personale della PA previsto da normativa, 
rispetto all’attuale dotazione in servizio presso la struttura del Commissario, si evidenzia la 
necessità di completare l’organico della struttura commissariale.  

Dal punto di vista qualitativo, d’altra parte, con riferimento al quadro attuale di distribuzione 
delle attività, sono state rilevate talune duplicazioni in termini di competenze per materia, a 
discapito di una chiara attribuzione di funzioni e responsabilità. 

Entrando più nel merito dei risultati dell’analisi, si evidenzia innanzitutto che l’organico della 
struttura commissariale, seppur mai completo, nel 2019 ha visto ridursi ulteriormente il 
numero delle risorse a disposizione, sia nelle figure apicali che in quelle operative.  

In sintesi, quindi, la progressiva assenza di figure apicali dirigenziali, accompagnata dalla 
mancata formalizzazione di procedure o anche solo di linee guida operative che consentissero 
alle risorse di poter operare in continuità, ha avuto impatti fortemente negativi su tutti i 
processi in carico alla struttura commissariale.  

Capacità 
organizzativa 
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3. Organico della struttura commissariale centrale 

L’articolo 2, comma 3 del d.P.R. del 9 settembre 2016, assegna alla struttura del Commissario 
straordinario un contingente di personale di ventisette unità: 

o tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

o sei unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre amministrazioni 
pubbliche; 

o otto unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre 
pubbliche amministrazioni; 

o fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di 
comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell’articolo 
9 del D.lgs. 303/1999. 

La struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, del decreto-legge, può 
avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, 
destinate a operare presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), a supporto di Regioni 
e Comuni, ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e 
raccordo con il territorio. Le citate risorse sono individuate: 

o tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

o sulla base sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (nel seguito Invitalia 
S.p.A.), o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di 
amministrazione; 

o sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa 
interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-
ingegneristiche. 

Inoltre, per la risoluzione delle problematiche tecnico contabili, il Commissario straordinario 
può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il supporto 
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. 

Al fine di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione 
degli interventi di ricostruzione, il Commissario straordinario si avvale, infine, di un comitato 
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, 
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che 
dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità.  

Rispetto alla dotazione organica disposta dalla normativa, attualmente, la struttura 
commissariale centrale non ha in organico tutte le figure previste. 

Nel complesso, tenuto conto che, altresì, con l’ordinanza n. 22/2017, alla stessa è stata 
destinata una dotazione di n. 40 risorse tra le n. 225 di cui all’articolo 50, commi 2 e 3 del 

Dotazione            
da d.P.R.  

Dotazione da 
decreto-legge  

Dotazione effettiva 
struttura centrale  
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decreto-legge, il delta (negativo) riscontrato in termini di risorse è pari a 33 unità2, di cui 4 in 
ruoli di dirigenti ed esperti; ancorché si apprende da fonti aperte che codesto Commissario sta 
procedendo ad individuare figure dirigenziali e di coordinamento a cui attribuire le 
responsabilità previste dall’ordinanza n.15/2017. 

  DOTAZIONE 

NORMATIVA TIPOLOGIA PERSONALE  PREVISTA EFFETTIVA DELTA 

Art. 2, co.3 
d.P.R.  

9 settembre 2016 

Personale con funzioni di livello dirigenziale generale  1 - -1 

Personale con funzioni di livello dirigenziale non generale  2 1 -1 

Personale appartenente alla Categoria A  6 6 - 

Personale appartenente alla Categoria B  8 - -8 

Esperti 10 83 -2 

Sub-Totale 27 15 -12 

Art. 50, co. 3 
D.l. 189/2016 

Personale PA  30 13 -17 

Personale Invitalia S.p.A.  10 6 -4 

Personale Fintecna S.p.A. n.d.4 2 - 

Sub-Totale 40 21 -215 

TOTALE 67 36 -33 
 

                                     Tabella 2 - Raffronto tra dotazione prevista e dotazione effettiva della Struttura commissariale centrale 

Più in generale, al fine di comprendere le dimensioni dell’organico attualmente impiegato nel 
processo di ricostruzione, si riporta di seguito il dato del contingente impiegato presso la 
struttura commissariale centrale e periferica (USR).   

REGIONE STRUTTURA NORMATIVA NUMERO TOTALE 

Struttura commissariale centrale 

art. 2, co.3 d.P.R. 9 settembre 2016 15 

36 
art. 50 decreto-legge 21 

di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 6 

di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 2 

Regione  
Abruzzo 

USR 

art. 3 decreto-legge 28 

1076 

art. 50 decreto-legge 18 

di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 7 

di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 3 

Comuni e 
Province art. 50 bis decreto-legge 617 

 
2 La numerosità non tiene conto di eventuali sottodimensionamenti relativi al personale di Fintecna S.p.A., del quale, il dato previsionale non risulta 
disponibile. 
3 Si specifica che n. 3 risorse sono state assunte a seguito dell’avvio dell’attuale gestione commissariale.  
4 Il dato previsionale relativo a Fintecna S.p.A. non risulta disponibile. 
5 Il delta relativo al personale di cui all’articolo 50, comma 3 del decreto-legge, è calcolato con solo riferimento alle tipologie per cui è disponibile il 
dato previsionale. 
6 Al totale si aggiunge n. 1 risorsa impiegata ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.l. 6.7.2012, n. 95. 
7 Con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 24 gennaio 2020 si è provveduto ad una nuova assegnazione di personale di cui all'articolo 
50 bis, a Comuni e Province, per complessive n. 82 unità. Alla data dell’analisi non si è a conoscenza delle unità assunte in considerazione dell'emergenza 
sanitaria in atto. 

Dotazione effettiva 
struttura centrale 

e periferica  
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REGIONE STRUTTURA NORMATIVA NUMERO TOTALE 

Regione     
Lazio 

USR 

art. 3 decreto-legge 34 

156 

art. 50 decreto-legge 29 

di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 12 

di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 9 

Comuni e 
Province art. 50 bis decreto-legge 93 

Regione  
Marche 

USR 

art. 3 decreto-legge 136 

716 

art. 50 decreto-legge 70 

di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 39 

di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 22 

Comuni e 
Province art. 50 bis decreto-legge 510 

Regione  
Umbria 

USR 

art. 3 decreto-legge 47 

180 

art. 50 decreto-legge 28 

di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 11 

di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 8 

Comuni e 
Province art. 50 bis decreto-legge 105 

TOTALE COMPLESSIVO 1.195 
     

  NORMATIVA NUMERO  

  Totale art. 2, co.3 d.P.R. 9 settembre 2016 15  
  Totale art. 3 decreto-legge 245  

  Totale art. 50 decreto-legge 166  

  di cui Invitalia S.p.A (co. 3, let. b)) 75  

  di cui Fintecna S.p.A (co. 3, let. c)) 44  

  Totale art. 50 bis decreto-legge 769  

  TOTALE COMPLESSIVO 1.195  

Tabella 3 - Dotazione organica della struttura coinvolta nel processo di ricostruzione  
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4. Gestione finanziaria 

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge è istituito un Fondo per la Ricostruzione delle aree 
terremotate, con la conseguente apertura, presso la tesoreria statale, di contabilità speciali 
intestate al Commissario straordinario e ai vicecommissari per quanto di loro competenza. 

Premesso che, a partire dall'agosto del 2016, a fronte degli eventi sismici che hanno colpito 
l’area del Centro Italia, risultano stanziati complessivamente circa 15 miliardi di euro per il 
periodo 2016-20478, il Fondo per la ricostruzione ex articolo 4 del decreto-legge concerne le 
sole risorse a specifica disposizione del Commissario straordinario per la gestione della 
ricostruzione, nella fase successiva alla gestione della prima emergenza. 

Sulla base dei dati forniti dalla struttura commissariale, ad oggi, a valere sulla contabilità 
speciale del Commissario straordinario, risultano allocati complessivamente circa 9,5 
miliardi di euro per il periodo 2016-2047. 

Al riguardo si segnala che la verifica delle fonti di finanziamento, avente anche carattere 
pluriennale, ha richiesto approfondimenti particolarmente articolati, che, unitamente 
all’analisi delle modalità di gestione della programmazione e delle fasi del procedimento di 
spesa, evidenziano la necessità di operare una specifica attività di ricostruzione contabile.  

Con particolare riferimento alla Ricostruzione Pubblica, dalla ricognizione effettuata con 
i referenti della struttura commissariale, l’attuale quota programmata ammonta nel complesso 
a circa 2,2 miliardi di euro e fa riferimento a specifiche ordinanze relative a: 
o opere pubbliche; 
o edilizia scolastica; 
o edilizia ecclesiastica; 
o patrimonio artistico e culturale; 
o microzonazione e perimetrazione; 
o demolizioni, macerie; 
o spese di trasloco, deposito e delocalizzazione delle attività produttive. 

Inoltre, sebbene il Fondo per la ricostruzione ex articolo 4 non sia destinato ab origine alla 
gestione della fase emergenziale – di specifica competenza, anche finanziaria, del 
Dipartimento della Protezione Civile – nell’ambito delle diverse proroghe dello stato di 
emergenza taluni provvedimenti normativi hanno disposto la copertura di quota parte delle 
esigenze finanziarie emergenziali, tramite trasferimenti dal presente Fondo ex articolo 4. 

Pertanto, la voce di spesa Ricostruzione pubblica è stata parzialmente impiegata per rispondere 
anche alle citate richieste di trasferimento fondi pervenute dal Dipartimento della Protezione 
Civile, per un importo complessivamente pari a 570 milioni di euro9. 

Al netto degli importi programmati relativi alle ordinanze e dei trasferimenti al Dipartimento 
della Protezione Civile sopra descritti, la capacità finanziaria residua per la Ricostruzione 
Pubblica è risultata pertanto rideterminata in circa 97 milioni di euro.  

 
8 Fonte: “Ricostruire” Documento di analisi n. 21 – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica – 1° agosto 2018. 
9 Con l’articolo 2 della delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 – che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di 
centottanta giorni – è stato disposto che per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale si provvedesse 
con euro 270 milioni a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. 
Successivamente, l’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge, prevedendo l’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018, ha disposto 
di provvedere ai relativi oneri nel limite complessivo di euro 300 milioni mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata 
al Commissario straordinario, per essere assegnate al Dipartimento della Protezione Civile. 

Fondo per la 
Ricostruzione  

Importo 
programmato per la 

ricostruzione 
Pubblica  

Risorse libere 
Ricostruzione 

Pubblica  



  

7 | P a g .  
 

Rispetto a quanto sopra rappresentato, si precisa che per la gestione delle “Macerie”, in 
mancanza di uno specifico provvedimento di programmazione ed impegno, attualmente risulta 
allocato un importo di 20 milioni di euro, frutto di un accantonamento prudenziale operato 
dalla struttura commissariale.   

Tale voce, disciplinata dall’articolo 28 del decreto-legge, riguarda gli oneri relativi alle attività 
di raccolta, selezione e smaltimento delle macerie derivanti dal crollo parziale o totale degli 
edifici.  

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il comma 13 del citato articolo dispone che “[…] 
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al 
trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse 
disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. […] Allo scopo di assicurare il proseguimento, 
senza soluzione di continuità, delle attività […], in anticipazione rispetto a quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di 
euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.” 

Al riguardo, non essendo stato emanato uno specifico provvedimento di programmazione ed 
impegno delle risorse, è necessario procedere preliminarmente a puntuali verifiche relative i) 
in primo luogo, alla formalizzazione dei Piani per la gestione delle macerie da parte delle 
quattro Regioni interessate e alle relative quantificazioni dei fabbisogni e, ii) in secondo luogo, 
alle rinvenienze del Fondo di solidarietà dell’Unione europea pervenute, per tale tipologia di 
spesa, al Dipartimento della Protezione Civile a seguito della rendicontazione della quota 
assegnata dal decreto-legge per l’importo di 100 milioni di euro. 

Ciò al fine di valutare l’attuale disponibilità finanziaria della struttura commissariale in materia 
e di pianificare e disciplinare con apposito provvedimento commissariale le relative coperture. 

Alla luce della ricognizione operata in merito alla gestione finanziaria della struttura 
commissariale ed in considerazione delle modalità gestionali attualmente in uso, si rende 
necessaria, in primo luogo, una gestione maggiormente automatizzata volta ad assicurare un 
controllo univoco di tutte le fasi di amministrazione della spesa pubblica, dagli stanziamenti 
previsti dalla normativa sino alle erogazioni effettuate in ciascuna annualità e per ciascun 
provvedimento di impegno/programmazione. Ciò allo scopo, altresì, di poter avere elementi 
di analisi previsionali, utili a una più accurata gestione, tanto della spesa quanto degli 
eventuali residui opportunamente reimpiegabili nel processo di ricostruzione, secondo 
tempistiche maggiormente idonee alle esigenze contingenti della struttura. 

La verifica degli aspetti economico finanziari, di fatto, ha messo in evidenza tutte le criticità 
legate al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento della ricostruzione pubblica e privata, 
sia rispetto alla spesa che all’avanzamento fisico delle opere.  

Analisi dei 
fabbisogni  

Gestione delle 
macerie  
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5. Processo di ricostruzione 

La ricostruzione, nel suo complesso, riguarda tutti quegli interventi di rimessa in esercizio 
delle infrastrutture e degli immobili danneggiati dal sisma.  

Nello specifico, all’interno della ricostruzione pubblica, oltre alle infrastrutture, sono 
ricompresi anche gli interventi su immobili degli enti ecclesiastici e religiosi, limitatamente ai 
soli luoghi di culto. 

Allo scopo di quantificare i danni delle opere pubbliche presenti sul territorio colpito dal sisma, 
è stato effettuato un censimento mediante l’utilizzo della piattaforma opere pubbliche sisma 
201610, attraverso cui si mirava a raccogliere tutte le esigenze dalle amministrazioni coinvolte, 
fatta eccezione per le scuole, per le quali la rilevazione è avvenuta attraverso una piattaforma 
ad hoc. 

I dati relativi alle segnalazioni di esigenze di intervento registrate per le opere pubbliche sulle 
citate piattaforme (pari a circa 4.800), tuttavia, presentano delle criticità, in quanto i) è stata 
rilevata la mancanza di una classificazione univoca per tipologia di intervento, ii) nel 2019 le 
piattaforme sono state chiuse11, non consentendo, pertanto, l’acquisizione a sistema di ulteriori 
esigenze di intervento successive12, iii) è emersa l’assenza di una ricognizione delle 
segnalazioni danni attraverso un unico canale.  

Pertanto, il dato censito per le opere pubbliche sulle citate piattaforme non è da considerarsi 
esaustivo e completo. 

In base all’analisi delle ordinanze, risultano programmati n. 2.613 interventi relativi ad 
opere pubbliche, come dettagliato di seguito: 

INTERVENTI PROGRAMMATI CON ORDINANZA 

ORDINANZA N. INTERVENTI 
PROGRAMMATI 

MODIFICATA CON 
ORDINANZA/E  

SOGGETTO ATTUATORE 

14/2017 - Scuole 21 18, 28, 35, 43, 63 e 80 Commissario straordinario 

23/2017 - Edifici di culto 65 63 Diocesi e MIBACT per FEC 

24/2017 - Studi microzonazione 138 29, 41 e 55 Comune 

25/2017 - Perimetrazione luoghi d’interesse 9413 - Comune 

27/2017 - Patrimonio edilizio pubblico 59 36 e 56 Regioni anche con USR 

32/2017 - Edifici di culto 10314 41, 46 e 63 Diocesi e MIBACT per FEC 

33/2017 - Scuole 81 35, 41, 46, 56, 62 e 63 Regioni anche con USR 

37/2017 - Opere pubbliche 207 41, 46, 56, 63 e 67 Regioni anche con USR 

38/2017 - Patrimonio artistico culturale 100 41, 46, 56, 63 e 84 MIBACT 

48/2018 - Sms solidali 117 62 Regioni anche con USR 

56/2018 - Opere pubbliche 631 63, 67 e 80 Diversi sulla base della 
tipologia di immobile 

64/2018 - Dissesti idrogeologici 71 - USR o PA competente 

77/2019 - Turismo - - Comune 

79/2019 - Studi microzonazione 34 - Comune 

 
10 Raggiungibile al link https://oopp.sisma2016.gov.it e chiusa nel 2019. 
11  Informazione fornita dal gestore delle piattaforme informatiche. 
12 Nell’ambito dei diversi USR, le esigenze di intervento sono state recepite tramite PEC (a seguito della chiusura delle suddette piattaforme) o tramite 
piattaforme alternative. 
13 94 frazioni perimetrate in 20 Comuni. 
14 95 immobili di proprietà privata ed 8 di proprietà pubblica. 

Edilizia pubblica  

Censimento opere 
pubbliche 

Programmazione 
interventi opere 

pubbliche 

https://oopp.sisma2016.gov.it/
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INTERVENTI PROGRAMMATI CON ORDINANZA 

ORDINANZA N. INTERVENTI 
PROGRAMMATI 

MODIFICATA CON 
ORDINANZA/E  

SOGGETTO ATTUATORE 

83/2019 - Microzonazione sismica faglie attive 
FAC 1115 - Commissario straordinario 

84/2019 - Edifici di culto 640 87 Diocesi e MIBACT per FEC 
86/2020 - Patrimonio pubblico a destinazione 
abitativa 241 - Regioni anche con USR 

TOTALE 2.613  

Tabella 4 - Ordinanze ricostruzione pubblica 

A fronte degli interventi programmati, l’analisi ha avuto lo scopo di approfondire la 
metodologia adottata dalla struttura commissariale per monitorare lo stato di avanzamento 
fisico, procedurale e finanziario delle opere. 

Dalla stessa analisi è emersa, in primo luogo, la mancanza di un flusso di monitoraggio 
organizzato e cadenzato da parte della struttura commissariale centrale e, in secondo luogo, 
una completa disomogeneità tra i sistemi implementati e adottati dai diversi USR. 

In tale contesto, in base ai dati forniti dalla struttura commissariale, rispetto ai n. 2.613 
interventi programmati, risultano avviati n. 657 interventi di cui solo n. 28 conclusi. 

 
15 7 lotti in 11 Comuni. 

Monitoraggio opere 
pubbliche 
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ORDINANZA N. INTERVENTI 
PROGRAMMATI 

di cui 
FASE COMPRESA TRA AVVIO GARA E AFFIDAMENTO LAVORI IN 

ESECUZIONE 
(IN CANTIERE) 

LAVORI 
CONCLUSI 

RINUNCIA/ 
SOSPESA 

NON 
AVVIATI/NON 
DISPONIBILI16 

AVVIATA PROCEDURA 
DI GARA 

PROGETTAZIONE 

AFFIDATO INCARICO 
DI PROGETTAZIONE 

COMPLETATO 
PROGETTO 
ESECUTIVO 

AVVIATA GARA 
AFFIDAMENTO 

LAVORI 

14/2017 - Scuole 21 - - - 2 4 14 1 - 

23/2017 - Edifici di culto 65 - - 1 1 55 4 4 - 

24/2017 - Studi microzonazione 138 - - - - - - - 138 

25/2017 - Perimetrazione luoghi di interesse 94 - - - - - - - 94 

27/2017 - 86/2020 - Patrimonio edilizio pubblico 30017 13 6 8 18 34 - - 221 

32/2017 - Edifici di culto 10318  - 10 3 1 71 9 3 6 

33/2017 - Scuole 81 20 22 4 3 - - 2 30 

37/2017 - Opere pubbliche 207 26 35 6 6 7 1 6 120 

38/2017 - Patrimonio artistico culturale 100 - 1 - - - - - 99 

48/2018 - Sms solidali 117 - 17 10 19 69 - 2 - 

56/2018 - Opere pubbliche 631 53 82 8 1 2 - 12 473 

64/2018 - Dissesti idrogeologici 71 2 9 - - - - - 60 

77/2019 - Turismo - - - - - - - - - 

79/2019 - Faglie attive e capaci (FAC) 34 - - - - - - - 34 

83/2019 - Microzonazione faglie attive (FAC) 11 - - - - - - - 11 

84/2019 - Edifici di culto 640 - - - - - - - 640 

90/2020 - Collabenti - - - - - - - - - 

TOTALE 2.613 114 182 40 51 242 28 30 1.926 
387 

Tabella 5 - Avanzamento ricostruzione pubblica

 
16 Per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 24/2017, 25/2017, 38/2017, 79/2019, 83/2019 non sono stati trasmessi gli stati di avanzamento. Per l’ordinanza n.32/2017 non si dispone dell’avanzamento dei 6 interventi FEC. 
17 Di cui 59 interventi per l’ordinanza n.27/2017 e 241 interventi per l’ordinanza n.86/2020. 
18 Di cui 6 interventi FEC e 2 interventi Comuni. 
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Nel monitoraggio dello stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, meritano particolare 
attenzione le attività di ricostruzione dell’edilizia scolastica ed ecclesiastica, per le quali, sulla 
base dei dati forniti dalla struttura, è emerso che le opere avviate rappresentano circa il 30% e 
il 20% del totale interventi già programmati con ordinanza rispettivamente per le scuole (n. 
239) e per le diocesi (n. 942). D’altra parte, sempre con riferimento ai medesimi interventi 
programmati, i lavori conclusi sono approssimativamente il 5%, nel caso dell’edilizia 
scolastica, e l’1% nel caso l’edilizia ecclesiastica.   

 
Grafico 1 - Riepilogo stato avanzamento Scuole 

 
 Grafico 2 - Riepilogo stato avanzamento Chiese 

  

Focus Scuole e 
Chiese 
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La ricostruzione privata, d’altro canto, mira a garantire qualità e sicurezza al patrimonio 
edilizio attraverso la presentazione di progetti che consentono ai proprietari degli immobili, 
successivamente al censimento dei danni, di avviare le richieste di contributo del 
finanziamento agevolato (nella forma di credito di imposta), al fine di procedere al ripristino 
dello stato pre sisma.  I contributi concessi sono erogati sulla base di stati di avanzamento dei 
lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli 
interventi ammessi a contributo. 

Il censimento degli immobili privati è avvenuto tramite la compilazione di apposite schede, 
all’esito del quale è risultato un totale di n.79.621 segnalazioni di danni, corrispondenti a 
potenziali richieste di contributo, di cui circa il 60% concentrato nella Regione Marche, 
territorio maggiormente colpito dal sisma. 

Le richieste di contributo (RCR) sono state acquisite mediante l’utilizzo della piattaforma 
informatica denominata Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE). Nello specifico, il 
MUDE, individuato quale sistema fondativo per il monitoraggio della ricostruzione privata 
con ordinanza commissariale n. 65/2018 recante “Procedure di monitoraggio sullo stato di 
attuazione della ricostruzione pubblica e privata”, consente la gestione di tutto il flusso 
documentale che vede coinvolti gli “Attori del processo di ricostruzione privata”. Si tratta 
tuttavia, di un servizio esclusivamente di repository informatico, non sostitutivo dei sistemi 
di protocollo, di gestione documentale e di notifica tramite PEC che rimangono in capo ai 
sistemi delle amministrazioni.  

Allo stato attuale, rispetto alle n. 79.621 richieste di contributo attese sulla base del 
censimento, sono pervenute solo n. 12.814 (16% del totale).  

Rispetto al totale delle richieste di contributo ricevute, sulla base delle informazioni raccolte 
presso gli USR, l’attività istruttoria completata dalle amministrazioni territoriali risulta pari a 
circa il 50% (n. 6.413).   

In tale quadro, inoltre, sono stati analizzati i tempi di attraversamento delle pratiche - intesi 
come tempo medio che intercorre tra la presentazione dell’istanza e il perfezionamento della 
relativa attività amministrativa. Tenuto conto dei tempi rilevati per l’iter di gestione delle 
pratiche (che vede coinvolti diversi livelli territoriali – tra cui anche i Comuni), al fine di 
efficientare il processo di ricostruzione, è necessaria un’ottimizzazione dei processi da parte 
di tutti gli attori coinvolti. 

Si riporta di seguito una tabella di riepilogo dell’avanzamento dell’attività di ricostruzione 
privata, sia dal punto vista fisico che finanziario. 

 

  

Edilizia privata 

Censimento immobili 
privati 

Monitoraggio 
ricostruzione privata 
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RIEPILOGO STATUS RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 TOTALE ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA 

AVANZAMENTO FISICO 

RCR ATTESE 79.621 12.496 10.084 45.146 11.895 

RCR RICEVUTE 12.814 1.999 1.333 7.618 1.864 

di cui      

RCR ISTRUITE 6.413 341 1.290 3.315 1.467 

NON ISTRUITE 6.401 1.658 43 4.303 397 

RCR CONCESSE 4.664 250 457 3.177 780 

di cui      

LAVORI AVVIATI 2.890 249 207 1.904 530 

LAVORI CONCLUSI 1.740 - 250 1.240 250 
NON AVVIATE /  

RINUNCE /REVOCHE 34 1 - 33 - 

AVANZAMENTO FINANZIARIO 

IMPORTO CONCESSO (€) 894.542.380,03 38.535.229,56 89.184.672,77 629.145.606,70 137.676.871,00 

di cui      

SAL PRESENTATI 7.374 358 759 5.210 1.047 

DECRETI DI LIQUIDAZIONE 6.455 267 743 4.727 718 

SAL DA EROGARE 919 91 16 483 329 

IMPORTO EROGATO (€)  355.533.780,23 14.619.922,69 43.347.225,60 267.189.985,24 30.376.646,70 

DA EROGARE (€) 539.008.599,80 23.915.306,87 45.837.447,17 361.955.621,46 107.300.224,30 

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Riepilogo status avanzamento ricostruzione privata 

Alla luce dell’analisi, risulta necessario l’utilizzo di un sistema informativo unico e 
condiviso per la gestione delle RCR che sia interoperabile con il sistema di protocollo, con 
il sistema di gestione documentale, nonché con una piattaforma gestionale che consenta la 
predisposizione degli atti, la liquidazione degli stati di avanzamento e la condivisione delle 
informazioni con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i beneficiari. 

Un sistema unico è essenziale anche in ragione delle differenze emerse nella gestione del 
processo di ricostruzione (sia pubblica che privata) all’interno delle quattro Regioni, 
laddove ad esempio le Marche hanno sostenuto investimenti importanti nei sistemi informativi 
a supporto dei processi di ricostruzione, per i quali sono previsti ulteriori sviluppi, al fine di 
monitorare con attenzione le singole fasi della ricostruzione, tanto da poter consentire 
l’accesso diretto ai database anche agli organismi di controllo (Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Procure) per quanto di loro competenza. Ancora non del tutto organizzate sono 

Analisi dei 
fabbisogni 

Sistema di gestione 
della ricostruzione 



  

14 | P a g .  
 

risultate, invece, le altre Regioni, anche se l’Umbria ha acquisito il pacchetto degli applicativi 
dalle Marche e si sta apprestando ad utilizzarlo. 

Invero, anche dalla ricognizione effettuata sul monitoraggio è emerso un quadro di incertezza 
e uno scarso livello di standardizzazione dell’informazione, in quanto ciascun attore ha 
attivato autonome modalità di monitoraggio e, a livello centrale, non è presente un sistema 
di monitoraggio consolidato, in grado di interoperare e gestire la comunicazione tra i diversi 
sistemi implementati.  

Sistema di 
monitoraggio della 

ricostruzione 
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6. Interventi a sostegno delle attività economiche  

Il Capo II del decreto-legge, disciplina, dall’articolo 19 al 25, una serie di misure volte al 
sostegno e allo sviluppo delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, 
rispetto alle quali di seguito si riporta una tabella di sintesi.   

RIF. MISURA BENEFICIARI DETTAGLIO 
SOGGETTO 
GESTORE/ 

ATTUATORE 

Art. 
19 

Fondo di 
garanzia PMI PMI 

Garanzia pubblica a titolo gratuito sui finanziamenti 
richiesti alle banche dalle imprese danneggiate, per un 
importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per 
singola impresa, con una copertura massima dell’80% 
per interventi con garanzia diretta ovvero del 90% per 
interventi di controgaranzia 

Medio Credito 
Centrale 
(MCC) 

Art. 
20 

Sostegno alle 
imprese 

danneggiate 
Imprese Agevolazioni alle imprese (anche agricole) nella forma 

di contributo in conto interessi 
Vicecommissari 

sisma 2016 

Art. 
20 bis 

Interventi volti 
alla ripresa 
economica 

Imprese insediate  
nelle Province 
delle regioni 

colpite dal sisma 
da almeno 6 mesi 
antecedenti agli 
eventi sismici 

Contributi in conto capitale commisurato ai costi della 
produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 o in due 
esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti 
tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi e nei limiti 
massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata 
dall’impresa. 
L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere 
superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite 
elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del 
rating di legalità 

Vicecommissari 
sisma 2016 

Art. 
21 

Sostegno e 
sviluppo delle 

aziende 
agricole, 

agroalimentari e 
zootecniche 

Imprese di settore 

Azioni finalizzate a garantire la continuità operativa dei 
settori mediante i) abbattimento della quota di 
cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo 
rurale 2014/2020 attraverso un Fondo di rotazione, ii) 
abbattimento delle commissioni per l’accesso alle 
garanzie ISMEA e iii) contributi volti al potenziamento 
del sistema produttivo danneggiato 

Diversi 
(MIPAAF, 

ISMEA, USR, 
Comuni, 

Vicecommissari 
sisma 2016) 

Art. 
22 

Promozione 
turistica Imprese di settore Programma per la promozione e il rilancio del turismo 

nei territori colpiti dal sisma ENIT 

Art. 
23 

Contributi 
INAIL Imprese 

Contributo in conto capitale - in regime de minimis – per 
la messa in sicurezza di immobili produttivi 
corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile, 
rivolto a imprese interessate dal sisma che ha colpito il 
Centro Italia nel 2016 e 2017 

Commissario 
straordinario 
sisma 2016 

Art. 
24 

Interventi a 
favore delle 

micro, piccole e 
medie imprese 

MPMI 

Finanziamento a tasso zero rimborsabile in 10 anni e con 
un periodo di 3 anni di preammortamento a copertura 
del 100% degli investimenti fino a un massimo di 
30.000,00 euro  

Commissario 
straordinario 
sisma 2016 
(Invitalia 

S.p.A.) 

Art. 
25 

Rilancio del 
sistema 

produttivo 
Imprese 

Interventi – in regime di aiuto di cui alla L. 181/89 – 
volti alla realizzazione di percorsi di sviluppo 
economico sostenibile e per sostenere nuovi 
investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la 
realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi 
impianti, ampliamento di impianti esistenti e 
riconversione produttiva 

MISE 
(Invitalia 

S.p.A.) 

Tabella 7 - Ricognizione misure Capo II - decreto-legge 

Per quanto attiene, in particolare, alle misure di diretta responsabilità del Commissario 
straordinario, nonché alla misura relativa al rilancio turistico, culturale ed economico di cui al 
D.l. 123/2019, è stato effettuato uno specifico focus.  

Misure di diretta 
responsabilità del 

Commissario 
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Relativamente allo stato di attuazione delle citate misure, l’attuale condizione di stallo 
registrata e riportata nella figura che segue, necessita di un nuovo impulso da parte della 
struttura commissariale, mediante l’adozione di appositi provvedimenti ovvero mediante 
l’apertura di specifici tavoli istituzionali. 

 

Figura 1 - Misure di diretta competenza del Commissario straordinario  
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7. Procedure di controllo del sistema: protocolli vigenti e stato dell'arte 

Nell’ambito delle attività di ricostruzione, in linea con quanto disposto al Capo IV del decreto-
legge, concernente, in particolare, le “Disposizioni in materia di legalità e trasparenza”, il 
sistema prevede l’attivazione di specifiche misure di controllo, che allo stato attuale 
necessitano di un maggior presidio da parte della struttura commissariale.  

Il tema dei controlli e degli adempimenti in capo al commissario è stato l’ultimo punto su cui 
si è focalizzata l’analisi e, tra gli ambiti che necessitano di maggiore attenzione, si segnala la 
necessità di implementare un sistema certo e stabile per il controllo sul cumulo degli incarichi 
relativo a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito della ricostruzione. 

Riguardo a quanto previsto all’articolo 32, comma 2, del decreto-legge, in riferimento al Capo 
IV - Disposizioni in materia di legalità e trasparenza, è necessario dare seguito concretamente 
agli adempimenti relativi i) sia alla funzione di coordinamento del Commissario straordinario 
nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione “da attuare anche tramite l'istituzione di 
un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della 
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche della ricostruzione 
pubblica” ii) sia a quanto stabilito nel Protocollo Quadro di Legalità, che prevede che il 
Commissario renda operativa una piattaforma informatica che conterrà i dati relativi alle 
anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, oltre ai dati riferiti all’operatore 
economico. 

 

 

Figura 2 - Misure di controllo e legalità 

Analisi dei 
fabbisogni 
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8. Quadro di sintesi: proposte di potenziamento della struttura 

Ai fini del potenziamento della struttura commissariale, a fronte di tutti i fabbisogni emersi, è stato infine elaborato un quadro riepilogativo degli 
ambiti che necessitano di maggiore attenzione, nonché delle eventuali azioni di rafforzamento. 

PROFILO AMBITO PROPOSTE DI POTENZIAMENTO 

Gestionale 

Personale 

• Nomina delle figure dirigenziali previste da organigramma 
• Formalizzazione di responsabilità e procedure 
• Formalizzazione di appositi ordini di servizio 
• Rivisitazione dell’attribuzione delle attività coerentemente con l’inquadramento delle risorse da effettuare anche con Fintecna 

S.p.A. ed Invitalia S.p.A. 
• Reclutamento di ulteriori risorse, anche in ragione dell’innovazione normativa di cui all’art. 22, co. 1 lett. a) decreto-legge 

Sblocca cantieri 

Attività di segreteria • Organizzazione dell’ufficio di segreteria su entrambe le sedi (centrale – Roma e operativa – Rieti) con adeguata presenza di 
personale 

Protocollo 
• Condivisione contenuti corso di formazione già svolto 
• Affidamento dell’attività al personale formato 
• Assicurare registrazione di tutti gli atti tramite sistema interno di protocollazione 

Strumenti e attrezzature 
• Connessione internet sicura e veloce 
• Adeguamento delle dotazioni informatiche 
• Supporto IT 

Gestione relazioni esterne 
• Rafforzamento Ufficio stampa 
• Definizione di un piano di comunicazione per il sito web 
• Implementazione comunicazione sui Canali social 

Condivisione dati e 
gestione reportistica 

• Implementazione di un sistema gestionale di monitoraggio con funzioni di business intelligence, anche in linea con il 
monitoraggio previsto dall’ordinanza n. 65/2018 

Raccordo con gli attori 
istituzionali 

• Stabilire un flusso cadenzato di monitoraggio 
• Effettuare una ricognizione delle scadenze per la ricezione dei dati di avanzamento delle attività di ricostruzione 
• Formalizzazione di un calendario di incontri periodici 
• Attivare canali di comunicazione per gestire le attività in forma condivisa e coordinata 

Attività legali 
• Canale di competenza diretto per gli addetti 
• Comunicazione interpretativa autentica su sito web 
• Individuazione collettore per monitoraggio scadenze 

Procedure di controllo • Implementazione di un adeguato monitoraggio della white list dei professionisti con condivisione delle informazioni 
provenienti anche dagli affidamenti della ricostruzione privata 

Finanziario Tenuta della contabilità 
speciale 

• Implementazione di un sistema informativo di tenuta della contabilità e monitoraggio dell’avanzamento finanziario (budget e 
consuntivazione) 

Conclusioni 
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PROFILO AMBITO PROPOSTE DI POTENZIAMENTO 

Rispetto degli obblighi di 
reportistica e trasparenza 

• Tempestiva ottemperanza degli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa nazionale, con conseguente implementazione 
della piattaforma banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni 

• Attribuzione e formalizzazione funzioni di gestione contabile e finanziaria 
• Individuazione dei referenti responsabili per la reportistica alle istituzioni nazionali ed europee 
• Aggiornamento dati pubblicati sulle pagine web dedicate 

Tecnico 

Ricostruzione Pubblica 
Monitoraggio 

• Tavoli tecnici per la definizione di criteri standard di valutazione, nonché logiche condivise per la compilazione del template 
già in uso 

• Ricorso all’uso della Banca Dati delle Opere Pubbliche 

Ricostruzione Privata 
Gestione istruttoria 

• Tavoli tecnici per la definizione di criteri standard di valutazione 
• Estensione dell’utilizzo dell’applicativo DOMUS ad Abruzzo e Lazio di un sistema di gestione delle procedure di concessione 

e monitoraggio univoco e universalmente accessibile da tutti gli attori coinvolti nel processo, nonché implementazione di una 
funzionalità reportistica automatica 

Sistema MUDE • Implementazione di funzioni di business intelligence e sistemi di interoperabilità con altre piattaforme interne e esterne alla 
struttura, nonché di un sistema di reportistica automatica 

Supporto tecnico a 
Cittadini, Professionisti ed 
imprese 

• Organizzazione di un ufficio dedicato alla gestione delle FAQ con un adeguato sistema di ticketing condiviso con tutti gli enti 
coinvolti nel processo di ricostruzione 

Misure di 
sostegno 

alle attività 
economiche 

Contributi INAIL • Emissione ordinanza con nuovi criteri ed individuazione di un soggetto a supporto operativo del procedimento 
Sostegno MPMI • Firma convenzione MISE – Invitalia S.p.A. – Commissario 
Rilancio turistico, culturale 
ed economico • Attivazione interlocuzioni istituzionali 

Controllo 
Protocollo Legalità  

• Adeguato presidio delle attività del tavolo permanente con l’individuazione di specifico referente per la struttura commissariale 
• Implementazione della piattaforma informatica prevista all’art. 7 del protocollo legalità 
• Adeguato presidio e impulso dei tavoli di monitoraggio provinciali dei flussi di manodopera 
• Attivazione canale esclusivo per la gestione dell’elenco dei professionisti 

Protocollo GdF e VVF • Attivazione interlocuzioni con referenti 
• Monitoraggio rendicontazione trimestrale GdF e VVF 

Tabella 8 – Sintesi fabbisogni e prospettive di potenziamento 
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