Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N.

320

del 3 novembre 2020

Assegnazione fondi alla Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ai sensi art. 5,
comma 4 della ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018
Intervento: “Nuova costruzione ospedale Grifoni” sito nel comune di Amatrice
Trasferimento di euro 10.000.000,00.
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 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 e ulteriormente prorogato
al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge
13 ottobre 2020, n. 126;
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 l’ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 14 maggio 2018 recante “Approvazione
del secondo 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. Modifiche e integrazioni delle ordinanze n. 27 del 9 giugno
2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017,
individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”, e in
particolare:
-l’art. 1 comma 2 che individua gli interventi, inseriti nell’allegato 1, dell’ordinanza, per
ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici, sulla base delle segnalazioni effettuate
dai Presidenti delle regioni-Vice Commissari;
-l’art. 4, comma 8 il quale su richiesta delle regioni motivata con riferimento alle esigenze di
cassa in relazione all’avanzamento della progettazione, dispone il trasferimento della somma
complessiva di euro 30.000.000,00 a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche
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per l’avvio dell’attività di progettazione, anticipazioni non erogate alla data di adozione del
presente atto;
-l’art.5, comma 4 il quale dispone che il Commissario approva definitivamente il progetto e
adotta il decreto di concessione del contributo e entro sette giorni dall’adozione del decreto di
concessione del contributo, provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale,
intestata al Presidente della Regione Vice Commissario dell’intero contributo concesso, al netto
dell’anticipazione già riconosciuta per le spese di progettazione;
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario n.63 del 6 settembre 2018, come da ultimo
modificata con ordinanza n. 80 del 06/06/2019, 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” la quale all’art. 4 dispone che:
-comma 1
“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.23 del 5 maggio 2017, n.32 del 21 maggio 2017, n. 33 dell’ 11 luglio
2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del
10 maggio 2018” ;
-comma 2
“I provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni -Vice Commissari a norma del comma 1 sono
immediatamente trasmessi al Commissario con allegata la documentazione completa a supporto
delle determinazioni assunte. I Presidenti delle Regioni-Vice Commissari con cadenza semestrale
trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento
ricompreso nei piani e programmi di cui al comma 1…….”. ;
Vista l’Ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017
e n. 56 del 10 maggio201”, che all’allegato 2 individua gli interventi per ciascuna delle regioni
interessate dagli eventi sismici;
Vista la nota prot. n. 925427 del 29/10/2020 acquisita al prot CGRST 26030 del 29/10/2020 trasmessa
dalla USR Lazio avente per oggetto la “Comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’O.C. n.
56/2018” per l’intervento: “Nuovo Ospedale Grifoni” nel Comune di Amatrice;
Esaminata la documentazione trasmessa, in dettaglio:
-verbale di validazione redatto dal R.U.P. in data 16/07/2020;
-determinazione del Direttore USR n. A00082 del 27/01/2020 di conclusione positiva dei lavori della
Conferenza regionale:
-determinazione della Regione Lazio n. G08644 del 22/07/2020 di approvazione del progetto
esecutivo, per l’ammontare di euro 27.643.834,61 finanziato: per euro 11.643.834,61 con fondi del
bilancio della Regione Lazio, euro 6.000.000,00 con il contributo del Ministero federale
dell’Ambiente della Natura, dell’Edilizia e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di
Germania e per euro 10.000.000,00 con fondi di cui all’art. 4, decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189
assegnati con ordinanza del Commissario straordinario sisma 2016 n. 56/2018;
Richiamata la circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS n. 7013 del 23/05/2018 ad
oggetto: “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di
____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

ricostruzione pubblica”, con la quale si chiarisce che nella fase di gestione delle opere programmate
e approvate con le ordinanze gli Uffici speciali possono registrare degli scostamenti anche
significativi tra le somme stimate preventivamente e assegnate alle Regioni e il costo effettivamente
previsto per la realizzazione degli interventi. Per tali eventualità si definiscono procedure operative
per gli Uffici speciali al fine di consentire agli stessi una gestione flessibile delle risorse ed evitare il
blocco della ricostruzione pubblica.
In particolare: al punto 2.1. si affida alle singole Regioni, attraverso i propri Uffici speciali per la
ricostruzione, la gestione in relazione a ciascuna ordinanza approvata, il rispettivo plafond economico
assegnato loro dal Commissario straordinario, precisando che il plafond complessivo riveniente da
ciascuna ordinanza deve considerarsi un limite preciso non valicabile, in quanto rappresenta
l’equilibrio economico di riparto tra le Regioni, secondo le singole percentuali e soprattutto
corrisponde a quanto stanziato dal Commissario straordinario con idonea copertura finanziaria, al
punto 2.2. si specifica che il momento in cui l’Ufficio speciale dovrà determinare in via definitiva la
congruità di ogni singolo progetto va individuato in quello dell’approvazione del progetto stesso da
parte della Conferenza regionale, ai sensi dell’art. 16, commi 3, lettera a-bis e 5 del decreto-legge n.
189/2016;
Visto l’allegato 1 dell’ordinanza 56/2018, come da ultimo modificato 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 complessivo di euro 149.537.181,80 per la realizzazione di n. 155 interventi
tra i quali anche quello oggetto del presente decreto, approvato in via definitiva dall’U.S.R. con un
maggiore onere di euro 1.000.000,00 rispetto all’importo originario indicato nell’elenco di euro
9.000.000,00 , fermo restando il plafond complessivo assegnato a favore della stessa Regione con
l’ordinanza n. 56 /2018 e successive modifiche;
Considerato che sulla base di quanto stabilito nelle su richiamate ordinanze e per quanto
documentato dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n.
56/2018 può essere liquidato l’intero contributo di euro 10.000.000 per l’intervento di“Ricostruzione
Ospedale Grifoni” sito nel comune di Amatrice;
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 10.000.000,00 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 Lazio;
Visto l’art. 5 dell’O.C. n. 56/2018 che pone a carico dei Presidenti delle Regioni l’obbligo di
rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione degli interventi;
Visto l’allegato parere che attesta la copertura finanzia della spesa;

DECRETA
Per quanto in premessa:
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1.di liquidare all’Ufficio Speciale della ricostruzione della Regione Lazio (codice fiscale
90076740571 ) le risorse ammontanti a euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) mediante
accreditamento nella contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG.
LAZIO D.L. 189-16, con versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti IBAN:
IT94K0100003245348200006043, riferite all’intero contributo concesso, per l’intervento di
“Ricostruzione dell’Ospedale Grifoni” sito nel Comune di Amatrice, finanziato con l’ordinanza del
Commissario straordinario n. 56 del 14 maggio 2018 e s.m.i.;
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 stabilire che il Presidente della Regione, Vice- Commissario dovrà comunicare al Commissario
Straordinario trimestralmente l’appalto aggiudicato o in corso di aggiudicazione, nonché fornire
l’aggiornamento dello stato di attuazione dell’intervento e con cadenza semestrale trasmettere il
quadro di attuazione aggiornato di ogni singolo intervento ricompreso nel piano e programma della
ordinanza n. 56 del 10/05/2018;
4.di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale per
la Ricostruzione della Regione Lazio;
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 Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail in data 29.10.2020
Il Dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
03.11.2020
12:27:19 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
03.11.2020
18:26:15
UTC
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