DECRETO N. 182 del 06 giugno 2020
Ordinanza n. 23/2017 Trasferimento fondi sulla contabilità speciale del Vice Commissario per la
ricostruzione - Regione Lazio, per la messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici,
iniziati il 24 agosto 2016, con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto.
Chiesa dei SS Dionisio, Eleuterio e Rustico (S. Dionigi) - Comune di Borgo Velino (RI)
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, On Avv. Giovanni Legnini
Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n.
244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, e, in particolare:
a) l’articolo 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un Ufficio comune denominato
"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
b) l’articolo 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”;
c) l’art. 4, comma 4, che dispone: “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. 23 del 5 maggio 2017 "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del
culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati" e, in particolare:
a) l'articolo 1, comma 2, che approva il primo programma di interventi immediati finalizzati a
consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente agli edifici di culto elencati
nell’Allegato A dell’Ordinanza;
b) l'articolo 1, comma 4 come modificato dall’art. 1 dell’Ordinanza n. 63/18 che fissa:
•

il costo complessivo del primo programma di interventi, al lordo di tutte le spese, in €
13.392.636,00;

•

il limite massimo e la ripartizione delle risorse utilizzabili per la Diocesi di Rieti
relativamente alle Chiese di proprietà privata, come di seguito riportato:

Tab. 1 – Ripartizione delle risorse e stima dei costi (Allegato B – ordinanze n. 23/17)
Diocesi

Costi interventi
€ 340.000,00

Rieti (4 chiese)

Somme a
disposizione
€ 104.200,00

Totale
interventi
€ 444.200,00

TOTALE

€ 444.200,00

Visto il decreto di concessione del contributo n.A00047 del 21.01.2019 del direttore ad interim Ing.
Wanda D’Ercole di autorizzazione all'intervento e concessione del contributo, a favore della Diocesi di
Rieti in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di importo pari a € 47.120,77;
Visto il decreto di liquidazione del Commissario Straordinario Sisma 2016 n.34 del 28.01.2019 di
importo pari a € 47.120,77;
Preso atto che i soggetti attuatori degli interventi relativi alle Chiese di proprietà degli Enti ecclesiastici
sono le Diocesi, che il contributo per gli interventi è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore,
a norma dell’articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016 e che la liquidazione è effettuata
dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, a valere sulle risorse disponibili
trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell’art.
4 del decreto legge n. 189 del 2016;
Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, prot. n. 0388028 del 29.04.2020, assunta al
protocollo CGRTS 9818-A-30.04.2020, con la quale viene chiesto il trasferimento delle risorse sulla
contabilità speciale, intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione della Regione Lazio, con
riferimento al decreto n. A00339 del 25.03.2020 di rettifica dell’importo;
Preso atto del relativo decreto A00339 del 25.03.2020 di Rettifica parziale del decreto dirigenziale n.
A00047 del 21.01.2019 di autorizzazione all'intervento e concessione del contributo, a favore della
Diocesi di Rieti in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza
commissariale n. 23/2017 e ss.mm.ii., acquisito e conservato agli atti, in relazione al seguente intervento:
Tab. 2 – Richiesta trasferimento risorse
Denominazione

Località

Diocesi

Decreto di
approvazione

Contributo
già
liquidato

Contributo
concesso
aggiuntivo

Contributo
totale

Chiesa SS Dioniso,
Eleuterio e Rustico

Borgo
Velino

Rieti

47 del 21.01.19

€ 47.120,77

€ 919,86

€ 48.040,63

Accertato che il suddetto intervento è compreso nel primo programma di interventi elencati nell'allegato
A) dell'Ordinanza n. 23/2017;

Che la somma richiesta è contenuta entro i limiti dei contributi concessi alla Diocesi interessata come
riportato nell’allegato B dell'Ordinanza n. 23/2017;
Che con precedenti Decreti del Commissario straordinario del Governo sono già state trasferite a favore
della contabilità speciale, intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione della Regione Lazio,
risorse finanziarie pari a € 260.076,38 in relazione ai sottoelencati interventi:
Tab. 3 – Risorse trasferite con precedenti Decreti
Denominazione
Chiesa
Chiesa SS Dioniso,
Eleuterio e Rustico
Chiesa di S. Lorenzo
Martire
TOTALE

Località

Diocesi

Decreto di
trasferimento risorse

Contributo
concesso

Borgo Velino

Rieti

47 del 21.01.19

€ 47.120,77

Colle di Tora

Rieti

89 del 23.03.20

€ 212.955,61
€ 260.076,38

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 n. 189 del 2016, la
somma pari a € 919,86 (novecentodiciannoveeuro/86) mediante accredito a favore della contabilità
speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, intestata al Vice
Commissario per la Ricostruzione della Regione Lazio;
Visto il parere riportato in calce a questo provvedimento, con il quale si attesta la copertura finanziaria
della spesa prevista nel presente atto;
Per quanto in premessa
DECRETA
1.
2.

di liquidare l’importo di € 919,86;
di trasferire a favore della contabilità speciale n. 6043, intestata al Vice Commissario per la
Ricostruzione della Regione Lazio (codice fiscale 90076740571), l'importo di € 919,86
(novecentodiciannoveeuro/86) finalizzato alla messa in sicurezza delle seguenti Chiese,
danneggiate dagli eventi sismici, con interventi atti a garantire la continuità dell'esercizio del
culto di cui all’Ordinanza n. 23/2017:

Denominazione

Località

Diocesi

Decreto di
approvazione

Contributo
già
liquidato

Contributo
concesso
aggiuntivo

Contributo
totale

Chiesa SS Dioniso,
Eleuterio e Rustico

Borgo
Velino

Rieti

47 del 21.01.19

€ 47.120,77

€ 919,86

€ 48.040,63

3.

4.
5.
6.

di imputare la spesa sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario
del Governo per la Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016 di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da attestazione allegata;
di effettuare il versamento, con l'intestazione di cui sopra, presso la Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma IBAN: IT94K0100003245348200006043;
di trasmettere, a mezzo PEC, il presente decreto, per opportuna conoscenza, all'Ufficio speciale
per la ricostruzione della Regione Lazio;
di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente

L’istruttore
Arch. Sara Spadoni
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
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 SUI DECRETI COMMISSARIALI

Ordinanza n. 23/2017 Trasferimento fondi sulla contabilità speciale del Vice Commissario per la ricostruzione - Regione Lazio, per la messa in
sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici, iniziati il 24 agosto 2016, con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del
culto.
Chiesa dei SS Dionisio, Eleuterio e Rustico (S. Dionigi) - Comune di Borgo Velino (RI)
Esercizio

Norma di
finanziamento

Importo
complessivo
previsto

Ord. 68/2018
Messa in

Tetto di
spesa

Risorse già
utilizzate

Somme
disponibili

Utilizzato
con il
presente
decreto

Disponibilità
residua

Ord.23

Ord. 23/2017
2020

Tipologia spesa

€ 13.392.636,00

1^ programma
chiese

€ 13.392.636,00

€ 12.882.824,63

€ 509.811,37

sicurezza chiese

Rieti, 06.06.2020

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

€ 919,86

€ 508.891,51

