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DECRETO  N.   296   del 16 ottobre 2020 

 

Integrazione del contributo assegnato ai sensi dei commi 3 e 6 dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 

39/2017, come modificata dalle Ordinanze n. 46/2018 e n. 55/2018, in favore del Vice-

Commissario (Marche) per la redazione del Piano attuativo del Comune di Pioraco (MC) – 

Località “La Madonnetta”.  

Liquidazione spese aggiuntive per indagini geognostiche/geotecniche. 

 

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, On. Avv. Giovanni 

Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 

 

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. 25 del 23.05.2017 con la quale sono stati dettati i “Criteri per la 

perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Vista l’ordinanza n. 39 dell’08.09.2017 con la quale si sono stabiliti i “Principi di indirizzo per la 

pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione dei centri storici e nuclei urbani 

maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” , in particolare 

l’art. 2 comma 1 “I piani attuativi sono disposti dai comuni all’interno dei perimetri approvati 

dalle regioni ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) del decreto legge e dell’art.2 dell’ordinanza n. 

25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 del medesimo Decreto Legge e della 

presente ordinanza” e il comma 2 “I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di 
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particolare interesse, o parte di essi che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per 

l’esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani 

promuovo altresì la riqualificazione ambientale ed architettonica del centro o del nucleo 

perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e 

favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro 

della popolazione nelle abitazioni recuperate”; 

Vista l’ordinanza n. 46 del 10.01.2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 

2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 

aprile 2017, n.32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 

dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 settembre 2017” in particolare l’art. 10 il quale dispone 

“all’art. 10 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 dopo il 

comma 6 è aggiunto il seguente: Qualora all’esito dell’aggiudicazione dell’incarico di 

progettazione emerga l’insufficienza del contributo assegnato ai sensi dei commi 3 e 6, il Vice 

Commissario ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario. Quest’ultimo, previe 

le opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a trasferire sulla contabilità speciale 

del Vice Commissario l’importo aggiuntivo necessario ad assicurare l’integrale copertura dei costi 

di pianificazione”; 

Vista la nota acquisita al protocollo CGRTS-0017249-A-16/07/2020 con la quale il Comune di 

Pioraco trametteva un nuovo preventivo di spesa per l’esecuzione di indagini 

geognostiche/geotecniche integrative da eseguirsi in località “La Madonnetta” pari a € 34.588,71= 

(comprensivo di IVA) secondo l’ord.46/2018; 

Vista la nota trasmessa da questo ufficio con protocollo CGRTS-0018764-P-30/07/2020 e 

indirizzata al Vice-Commissario competente per territorio (Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

della Regione Marche) con la quale si esprimevano forti perplessità circa l’utilizzo dell’area di 

località “La Madonnetta” per finalità insediative e si rimetteva ad una attenta valutazione 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione competente; 

Vista la nota acquisita al protocollo CGRTS-0020120-A-11/08/2020 con la quale il Direttore 

dell’U.S.R. Marche, Ing. Cesare Spuri, ribadiva la necessità di approfondire il quadro delle 

conoscenze riguardanti il sottosuolo dell’area di località “La Madonnetta” secondo il programma di 

indagini proposto dal Prof. Stefano Lenci dell’Università Politecnica delle Marche; 

Visti i decreti nn.149/2019 e 156/2019 con i quali, visti gli atti di perimetrazione dell’area oggetto 

di indagine, è stato trasferito al Vice Commissario della regione Marche l’importo totale pari a € 

17.617,29=; 

Ritenuto di dover trasferire le somme richieste, ad integrazione del contributo già erogato nel 2019 

sopra richiamato, all’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche la somma di euro 34.588,71 

(trentaquattromilacinquecentottantotto/71) mediante accreditamento sulla contabilità speciale 6044 

di cui all’art. 4, comma 4, del Decreto Legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestato al Vice 

commissario della regione Marche; 
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Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse di cui al fondo per la ricostruzione delle aree 

terremotate di cui all’art. 4 del decreto Legge n. 189 del 2016; 

Visto l’allegato parere di copertura finanziaria; 

 

Per quanto esposto in premessa; 

 

DECRETA  

 

1. di disporre il trasferimento della somma di euro 34.588,71 

(trentaquattromilacinquecentottantotto/71), a favore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della 

regione Marche (CF.93151650426), in attuazione delle ordinanze n. 25/2017 e n. 39/2017, 

mediante, accredita- mento sulla contabilità speciale n. 6044 intestata al Vice Commissario – 

V.C. PRES.REG. Marche D.L. 189/2016;  
2. di imputare la relativa spesa sulla 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, intestata a "COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016" n. 6035;  

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche e, per 

conoscenza, al comune di Pioraco (MC) per il seguito di competenza in attuazione delle 

sopracitate ordinanze n.25 del 23 maggio 2017 e n.39 del 8 settembre 2017;  

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario ai 

fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 

agosto 2016, nella sezione Amministrazione trasparente.  

 

Allegato: Attestazione di copertura finanziaria della spesa 

 

Il Dirigente Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

Il Dirigente Servizi tecnici di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

              Il Commissario straordinario 

                                                                                                                  On. Avv. Giovanni Legnini 
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