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. 333 del 10 novembre 2020
Concessione ed erogazione della prima tranche di contributo in regime “de minimis” ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. b) “contenimento del contagio da COVID-19 nei cantieri ubicati
all’interno delle aree interessate dal sisma”, dell’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020, attuativa
dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv.
Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio
2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109;
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, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, ed in particolare:
- l’articolo 23, comma 1, il quale ha previsto che “Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle
attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui
all’articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta
milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- l’articolo 23, comma 2, ai sensi del quale “La ripartizione fra le Regioni interessate delle
somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n.1407/2013 e
n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visti:
- il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de
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minimis»;
-

il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;

Richiamata l’Ordinanza n. 54 del 24 aprile 2018 recante “Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del
decreto legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di
utilizzo delle risorse”;
Dato atto che dall’importo stanziato sono residuate somme da poter utilmente destinare al
finanziamento di ulteriori progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del
lavoro, ciò al fine di dare piena attuazione alla previsione dell’articolo 23 del decreto-legge 189 del
2016;
Richiamati:
- l’Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante “Contributi INAIL per la messa in sicurezza di
immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto
capitale in attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del
17 dicembre 2016”, in particolare, per quanto concerne i contributi per il contenimento del
contagio da COVID-19 nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate dal sisma, i seguenti
articoli:
 l’articolo 1, comma 2, lett. b), che stabilisce la tipologia di interventi ammissibili a
contributo;
 l’articolo 2, comma 3, che individua i soggetti che possono richiedere il contributo;
 l’articolo 3, comma 2, che individua le tipologie di spese di investimento ammesse a
contributo;
 l’articolo 4, comma 10, che definisce le modalità di presentazione delle domande di
contributo;
 l’articolo 5 che stabilisce le modalità di concessione dei contributi;
- l’Ordinanza n. 102 del 25 maggio 2020 recante “Approvazione dello schema di convenzione con
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.a. - INVITALIA
per il supporto amministrativo per l’accesso ai contributi di cui all’art. 23 comma 1 del decreto
legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- la convenzione sottoscritta in data 25 maggio 2020 (prot: INAIL-2019E051INV: 007796327/05/2020) tra il Commissario Straordinario ed INVITALIA, avente ad oggetto la gestione delle
attività di supporto nell’esecuzione delle procedure di concessione dei contributi di cui
all’ordinanza n. 98 del 2020;
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- il proprio Decreto n.171 del 25 maggio 2020 e relativi allegati 1 e 1A, recante “Approvazione
avviso e modulistica per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo
23 del decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma
2, lettera b) “contenimento del contagio da COVID 19, nei cantieri ubicati all’interno delle aree
interessate dal sisma”, con il quale, inter alia, è stato nominato il dott. Francesco Santini quale
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per le attività di istruttoria,
concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n.98 del 2020;
- il proprio Decreto n. 207 del 30 giugno 2020 recante “Approvazione proroga del termine
dell’avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 23 del
decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma
2, lettera b) “contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all’interno delle aree
interessate dal sisma”;
Dato atto che le imprese di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento hanno presentato domanda
ai sensi dell’Ordinanza n. 98 del 2020 dichiarando che l’intervento per il quale si richiede il contributo
è stato realizzato in un cantiere con sede in uno dei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legge n.189 del 2016 e di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Ordinanza n.
98 del 2020;
Dato atto altresì che:
- tutta la documentazione allegata alle domande di contributo, nonché quella integrativa
richiesta nella fase di istruttoria, risulta conservata nell’archivio informatico del sito del
Commissario “https://sisma2016.gov.it”;
-

negli esiti istruttori sono evidenziati, per ogni intervento ammissibile:
-

l’importo totale della spesa rendicontata dall’impresa richiedente
l’importo totale della spesa ammessa
l’importo totale delle spese non ammesse
l’importo del contributo concedibile ed erogabile;

Ritenuto poter procedere alla concessione ed erogazione dei contributi in argomento, nel rispetto dei
requisiti previsti dall’Avviso approvato con proprio Decreto n.171 del 2020, e tenuto conto della
completezza della documentazione amministrativa complementare nonché dell’adeguatezza degli
interventi proposti;
Dato Atto che le relative risorse, applicati i massimali previsti dall’Ordinanza 98 del 2020 come
specificati con il Decreto n. 171 del 2020, sono sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di
contributo pervenute nell’ambito della procedura de qua;
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Dato Atto altresì che agli interventi ammessi ed elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto sono
stati assegnati i rispettivi “Codici Unici di Progetto” (C.U.P.) nonché i “Codici Concessione RNA COR”;
Verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’erogazione dei contributi in parola;
Visto il decreto legislativo n. 159 del 2011, testo vigente, avente ad oggetto “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, e in particolare l’articolo 83,
comma 3, lettera e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00
euro;
Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia”, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31
dicembre 2021;
Visto l’articolo 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione
straordinaria viene prorogata al 31 dicembre 2021;
Per tutto quanto riportato in premessa

DECRETA
1. di approvare, sulla base delle istruttorie validate dal Responsabile del Procedimento, gli interventi
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere ed erogare, per ogni intervento, il contributo pari al 100% della spesa ammessa, per
un importo complessivo di € 50.100,48 articolato secondo il predetto Allegato1;
3.
di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
10.11.2020
18:21:07
UTC
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ALLEGATO 1 al decreto n. 333 del 10 novembre 2020
Elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite

N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune

Prov.

1

INAILCI0000001 Marcozzi Costruzioni Srl

00699030672

00699030672 Castellalto

TE

2

INAILCI0000003 Valleriani Enrico Srl

02017550670

02017550670 Basciano

TE

3

2G Edilizia Snc Di
INAILCI0000013 Gullini Alberto &
Maurizio

01286000433

01286000433

4

INAILCI0000016 Novatecno Srl

01666310543

01666310543 Perugia

PG

5

S.T.I.C.R.I.G. (Servizi,
Tecnologia, Innovazione,
INAILCI0000020
Costruzione, Restauro,
Impianti Generali) Srl

01064800574

01064800574 Rieti

RI

6

INAILCI0000022

01380620441

01380620441

Desideri Di Desideri
Giuseppe & C. Snc

Belforte Del
Chienti

Ascoli
Piceno

MC

AP

Interventi
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020

Spesa
ammessa

Contributo Contributo
totale
totale da
concesso
liquidare

€ 8.643,93

€ 8.643,93

€ 7.734,50

CUP

COR

€ 8.643,93

J15F20000060001

3276112

€ 7.734,50

€ 7.734,50

J85F20000060001

3276152

€ 940,28

€ 940,28

€ 940,28

J75F20000040001

3276177

€ 8.241,50

€ 8.241,50

€ 8.241,50

J85F20000110001

3276198

€ 489,34

€ 489,34

€ 489,34

J15F20000080001

3276251

€ 9.644,28

€ 9.644,28

€ 9.644,28

J35F20000080001

3276331
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N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune
Ascoli
Piceno

7

INAILCI0000023 Giancarlo Mariani Srl

01721690442

01721690442

8

INAILCI0000025 Alma Di Mancini Srl

00333140432

00333140432 Tolentino

9

INAILCI0000031

Opera Società A
Responsabilità Limitata Consolidamenti E
Restauri

00836380949

00836380949

Seralta Costruzioni
10 INAILCI0000035 Società A Responsabilità
Limitata

02067220448

San
02067220448 Benedetto
Del Tronto

TOTALE

Sesto
Campano

Prov.

AP

MC

IS

AP

Interventi
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020
Contenimento del
contagio da COVID – 19
ex art.1 co 2 lett. b Ord.
98/2020

Spesa
ammessa

Contributo Contributo
totale
totale da
concesso
liquidare

€ 2.248,88

€ 2.248,88

€ 8.231,18

CUP

COR

€ 2.248,88

J35F20000090001

3276385

€ 8.231,18

€ 8.231,18

J25F20000040001

3276551

€ 1.883,62

€ 1.883,62

€ 1.883,62

J75F20000060001

3276590

€ 2.042,97

€ 2.042,97

€ 2.042,97

J35F20000120001

3276736

€ 50.100,48 € 50.100,48 € 50.100,48
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