DECRETO N. 314 del 29 ottobre 2020
Liquidazione fondi alla regione Lazio ai sensi art. 3, comma 2 della ordinanza commissariale n.
37 del 8 settembre 2017 “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.
Acconto per intervento:
Contenimento e mitigazione idrogeologica del dissesto in località Venditto Comune di
Borbona
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;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanzia rio 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 all’art. 1 comma 990 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 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 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell’8 settembre 2017recante
“Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino
delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come da ultimo modificata con
l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018, e in particolare:
-l’art. 1 che individua gli interventi, inseriti nell’allegato 1, dell’ordinanza, per ciascuna delle
regioni interessate dagli eventi sismici;
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-l’art. 2, comma 4 il quale dispone il trasferimento della somma complessiva di euro
10.500.000,00 a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche per l’avvio dell’attività di
progettazione, ripartita come segue:
%

importo

Regione Abruzzo

10 %

€ 1.050.000,00

Regione Lazio

14 %

€ 1.470.000,00

Regione Marche

62 %

€ 6.510.000,00

Regione Umbria

14 %

€ 1.470.000,00

somme erogate alle Regioni con decreto del Commissario n. 4 del 12 /10/2017;
-l’art. 3, comma 2 il quale dispone che entro sette giorni dall’adozione del decreto di
concessione del contributo ,il Commissario straordinario provvede al trasferimento in favore
della contabilità speciale ,intestata al presidente della regione,-vice commissario- di una somma
pari al 50% del contributo riconosciuto al netto delle somme già corrisposte come anticipo della
progettazione, provvedendo al trasferimento dell’importo residuo del contributo entro sette
giorni dal ricevimento della comunicazione del presidente della regione relativa alla avvenuta
stipula del contratto dell’appalto;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 recante “Modifiche
alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n.32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre
2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni-vice commissari” con la quale all’art. 4 i
presidenti delle regioni-vice commissari- sono delegati per l’adozione delle determinazioni in
ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in
relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del
Commissario straordinario n. 14, n.23, n.32, n.37, n.38 del 2017 e n. 56/2018;
Vista la nota trasmessa dalla USR Lazio, corredata della relativa documentazione, avente per
oggetto la comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’O.C. n. 37/2017 per il seguente
intervento:

Data arrivo
richiesta USR
Lazio

Intervento
previsto allegato
1 O.C. n. 37 del
08/09/17

Decreto del dirigente
concessione
contributo
O.C. n.63 del
6/09/2018

IMPORTO
INTERVENTO

Comune
proprietario
soggetto
attuatore

punto 19
prot n
23268
28/09/2020
-

Contenimento
e mitiga
n. A01179 del
zione idrogeologica
08/09/2020
del dissesto
in località Venditto
Comune di Borbona

spese tecniche
progettazione e CSP
desunte dal QE
progetto esecutivo e
dalla istruttoria
tecnico
amministrativa
progetto esecutivo

Comune
Borbona (RI)
€ 473.082,78

€ 17.571,21
Regione Lazio

Visto l’allegato 1 dell’ordinanza 37/2017, come da ultimo modificata con l’ordinanza n.67 del
12/09/2018, che individua le opere pubbliche da realizzare in ciascuna regione, e assegna alla
Regione Lazio, un finanziamento di euro 28.500.000,00 per la realizzazione di n. 49 interventi,,
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tra i quali anche quello oggetto del presente decreto previsto per euro 473.082,78 pari
all’importo progettato e approvato ;
Considerato che sulla base di quanto stabilito nelle su richiamate ordinanze e per quanto
documentato, alla Regione Lazio può essere liquidato il contributo di euro 218.970,18 , come di
seguito determinato:
INTERVENTO

-

Contenimento
e mitiga
zione idrogeologica
del dissesto
in località
Venditto Comune
di Borbona

IMPORTO
INTERVENTO

€ 473.082,78

50% spettante
O.C. n. 37/2017 art. 3,
comma 2

a detrarre spese tecniche
progettazione già erogate
decreto Commissario n. 4
del 12/10/2017

€ 236.541,39

€17.571,21

CONTRIBUTO DA
EROGARE

€ 218.970,18

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 Lazio la somma di Euro 218.970,18 mediante accreditamento nella
contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189
intestata al Vice-commissario della regione Lazio;
Visto l’allegato parere di regolarità contabile;
DECRETA
per quanto in premessa:
1. di liquidare all’Ufficio Speciale della Regione Lazio (codice fiscale 90076740571) le risorse
ammontanti a euro 218.970,18 (euroduecentodiciottomilanovecentosettanta/18), riferite al
50% del contributo riconosciuto al netto delle spese di progettazione già corrisposte, per
l’intervento di: Contenimento e mitigazione idrogeologica del dissesto in località Venditto
Comune di Borbona (RI), finanziato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 37 del 8
settembre 2017;
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 l’intestazione di cui sopra, presso: la Tesoreria provinciale
dello Stato di Rieti IBAN: IT94K0100003245348200006043;
4.di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della Regione Lazio;
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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., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
Acquisito parere via mail in data 27.10.2020
Il Dirigente del servizio affari generali.
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
29.10.2020
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Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
29.10
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16:19:51
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