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. 21 del 25 gennaio 2021
Concessione ed erogazione della seconda 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 del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del
28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29
dicembre 2020, in attesa di registrazione alla Corte dei conti;
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 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 minimis»;
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-

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;
- 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
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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 l’attività istruttoria relativa alle domande di contributo è stata espletata con il supporto
del personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’Impresa S.p.a. – INVITALIA, come disciplinato con la Convenzione sopra richiamata, e la
relativa documentazione risulta conservata nell’archivio informatico del sito del
Commissario https://sisma2016.gov.it;
- il report riepilogativo dell’attività è stato trasmesso dalla predetta Società INVITALIA ed è
stato acquisito a protocollo di questa Struttura, al n. CGRTS 32559 del 22 dicembre 2020;
- negli esiti istruttori proposti dalla predetta Agenzia, sono evidenziati, per ogni intervento
ammissibile ed approvati dal Responsabile del Procedimento di questa Struttura
commissariale:
- 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;
Dato Atto altresì che agli interventi ammessi ed elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto sono
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stati assegnati i rispettivi “Codici Unici di Progetto” (C.U.P.) nonché i “Codici Concessione RNA COR”;
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;
Verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’erogazione dei contributi in parola;
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 € 141.183,80 articolato secondo il predetto “Allegato1”;
3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 del 2013 e s.m.i. nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Il funzionario Istruttore
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Santini
Impossibilitato alla firma digitale
acquisito visto via mail

Visto:
Dott.ssa FRATINI
Patrizia
Fratini
PATRIZIA
25.01.2021
12:36:08 UTC

Il Direttore Generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo
DI NARDO
CLAUDIANA
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
25.01.2021
13:29:56 UTC

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
25.01.2021
16:32:09 UTC
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“ALLEGATO 1”
Al decreto n. 21 del 25 gennaio 2021
ALLEGATO 1 – elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite
N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune

Prov.

Montorio Al
01961670674
Vomano

TE

Montorio Al
Vomano

TE

1

INAILCI0000002 Patella Srl

01961670674

2

INAILCI0000004 Zuccarini Franco

ZCCFNC62H23L103O 00671750677

3

INAILCI0000006 Edilizia Azzacconi - Srl 00379100431

00379100431 San Ginesio

MC

4

INAILCI0000008 Strever Spa

00151260692

00151260692 San Salvo

CH

5

INAILCI0000009 M.I.C. Srl

00121080667

00121080667 Roma

RM

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

Spesa
ammessa

Contributo
totale concesso

Contributo
totale da
liquidare

CUP

COR

€ 6.943,87

€ 6.943,87

€ 6.943,87

J95F20000040001

4645118

€ 8.977,35

€ 8.977,35

€ 8.977,35

J95F20000050001

4645131

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J85F20000070001

4645212

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J85F20000080001

4645231

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J85F20000090001

4645325
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N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune

Prov.

6

Consorzio Panichi &
INAILCI0000010
Strver

02589190699

02589190699 San Salvo

CH

7

Centro Italia
INAILCI0000011 Costruzioni Generali
Srl

02146640541

02146640541 Todi

PG

8

INAILCI0000012 Gaspari Gabriele Srl

01124960442

01124960442

9

INAILCI0000014

00365020437

00365020437 Macerata

MC

10 INAILCI0000017 Domus - Srl

00664750429

00664750429 Fabriano

AN

11 INAILCI0000018 Spaccia Srl

02759290543

02759290543 Perugia

PG

00986250678 Corropoli

TE

12 INAILCI0000019

Sardellini Costruzioni Srl

Clementoni Costruzioni
00986250678
Srl

Ascoli
Piceno

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
Contenimento del
contagio da
COVID – 19 ex
art.1 co 2 lett. b

Spesa
ammessa

Contributo
totale concesso

Contributo
totale da
liquidare

CUP

COR

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J45F20000040001

4645326

€ 437,30

€ 437,30

€ 437,30

J95F20000060001

4645355

€ 9.072,28

€ 9.072,28

€ 9.072,28

J85F20000100001

4645509

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J45F20000050001

4645528

€ 5.013,45

€ 5.013,45

€ 5.013,45

J15F20000070001

4645539

€ 2.464,45

€ 2.464,45

€ 2.464,45

J35F20000060001

4645558

€ 608,00

€ 608,00

€ 608,00

J35F20000070001

4645588
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N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune

Prov.

Interventi

Spesa
ammessa

Contributo
totale concesso

Contributo
totale da
liquidare

CUP

COR

€ 6.844,08

€ 6.844,08

€ 6.844,08

J95F20000070001

4645602

€ 7.900,48

€ 7.900,48

€ 7.900,48

J55F20000050001

4645723

€ 4.276,83

€ 4.276,83

€ 4.276,83

J65F20000020001

4645749

€ 6.205,18

€ 6.205,18

€ 6.205,18

J65F20000030001

4645760

€ 8.379,50

€ 8.379,50

€ 8.379,50

J75F20000050001

4645807

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

J55F20000060001

4645817

Ord. 98/2020

Impresa Costruzioni
13 INAILCI0000021
Sparti Geom. Walter

Ascoli
SPRWTR47L01A462Y 00729020446
Piceno

AP

14 INAILCI0000024 Bertoni Costruzioni Srl

02650370543

02650370543 Norcia

PG

15 INAILCI0000026 Graziano Belogi - Srl

00146420427

00146420427 Trecastelli

AN

16 INAILCI0000027

Ar Di Alessandrini
Nello Srl

00448690446

00448690446 Montefortino

FM

17 INAILCI0000028

Loris Costruzioni Di
Florio Loris

FLRLRS86R11L103R

01574840672 Basciano

TE

18 INAILCI0000029

Crucianelli Rest/Edile
Srl

00634600431

00634600431 Tolentino

MC

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
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N.

Protocollo

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede legale
Comune

Prov.

00165060443

Ascoli
00165060443
Piceno

AP

01384970446

Montalto
01384970446 Delle
Marche

AP

21 INAILCI0000034 Cardinaletti Srl

01344390446

01344390446 Falerone

FM

22 INAILCI0000036 Ediltres Srl

01752240448

01752240448

Monsampolo
Del Tronto

23 INAILCI0000037 Turla Costruzioni Srl

00390810448

00390810448

Ascoli
Piceno

24 INAILCI0000038 Fam Srl

07619500585

01823801004 Scoppito

19 INAILCI0000032 Tocchetti Impianti Srl

20 INAILCI0000033

Acciarri Costruzioni
Srl

TOTALE

AP

AP

AQ

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
totale concesso

Contributo
totale da
liquidare

CUP

COR

€ 588,85

€ 588,85

€ 588,85

J35F20000100001

4645830

€ 1.410,80

€ 1.410,80

€ 1.410,80

J25F20000050001

4645840

€ 793,00

€ 793,00

€ 793,00

J35F20000110001

4645852

€ 1.543,14

€ 1.543,14

€ 1.543,14

J65F20000040001

4645865

€ 2.809,22

€ 2.809,22

€ 2.809,22

J35F20000130001

4645987

€ 6.916,02

€ 6.916,02

€ 6.916,02

J35F20000140001

4646005

€ 141.183,80 € 141.183,80 € 141.183,80
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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

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE

Concessione ed erogazione della seconda 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
.
Norma
finanziamento
Art 23 dl
189/2016
Ordinanza n.
98
Anno 2021

Tipologia
Spesa
Contributi
INAIL per la
messa in
sicurezza di
immobili
produttivi.

Tetto di spesa

€30.000.000,00

Utilizzo risorse

€ 50.100,48

Somme
disponibili

€ 29.949.899,52

Attuale utilizzo

€ 141.183,80

Rieti 25.01.2021

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano n. 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

Residuo
generale
Stanziamento
€ 29.808.715,72

