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DECRETO  n. 34  del   28   gennaio 2021 
 

 

Assegnazione fondi Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, ai sensi 

dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e s.m.i. per la delocalizzazione delle attività 

produttive.  

Saldo anno 2020 e acconto 2021  

 

 

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 della 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 con l’art. 57 comma 

1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 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"; 

Visti l'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che ogni Regione istituisce 

un ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e l’art 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. 9 del 14 dicembre 2016 recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle 

attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e ss.mm.ii., 

e, in particolare, l'art. 9, comma 3.bis, il quale stabilisce che "il rimborso per le delocalizzazioni di 

cui all'art. 2, comma 1, è erogato dal Presidente della regione- Vice Commissario a valere sui fondi 
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della gestione speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 189/2016.Le medesime 

modalità di cui al precedente periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo 

di cui al precedente art. 8, comma 1-bis"; 

Richiamato il decreto del Commissario straordinario n. 24 del 28/01/2020 con il quale all'Ufficio 

speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo è stata trasferita la somma di euro 300.000,00 

quale acconto per l’anno 2020 per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive, ai sensi 

dell'art. 9, comma 3-bis, dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 9 e s.m.i.;  

Vista la nota dell’USR Abruzzo prot. n. 5606/21 del 08/01/2021 acquisita al ns prot. CGRTS 

0000393 del 08/01/2021 con la quale è stato trasmesso il prospetto degli ordinativi emessi per la 

liquidazione dei contributi relativi alla delocalizzazione delle attività produttive di cui all’O.C.S.R. 

n. 9/2017, annualità 2020, per un totale complessivo di euro 411.057,94, chiedendo la liquidazione 

del saldo e un acconto della somma stimata di euro 300.000,00 per l’anno 2021;   

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, all'USR della Regione Abruzzo il saldo di euro 111.057,94 per l’anno 2020 e euro 

300.000,00 per l’acconto 2021, per un totale di euro 411.057,94,mediante accreditamento sulla 

contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto legge n. 189 del 2016, intestata al 

Vice-commissario per la regione Abruzzo; 

Ritenuto necessario che l'USR Abruzzo trasmetta, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione 

delle erogazioni effettuate con la somma anticipata; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

DECRETA 

 

 

1.di liquidare all’ Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo (codice fiscale 

92054150674), mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice-

commissario - V.C. PRES. REG. ABRUZZO D.L. 189-16, le risorse ammontanti a € 411.057,94 

(quattrocentoundicimilacinquantasette/94), di cui: 

-euro 111.057,94 per saldo annualità 2020 

-euro 300.000,00 per acconto annualità 2021 

relative al finanziamento delle spese di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, ai sensi 

dell'art. 9, comma 3-bis, dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 9 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 effettuare il versamento, con la intestazione di cui sopra, presso: la Tesoreria provinciale dello  
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Stato dell’Aquila IBAN: IT43R0100003245401200006051; 

4.di acquisire dall'USR dell'Abruzzo, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione delle 

erogazioni effettuate con l’anticipazione concessa di euro 300.000,00; 

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 11.01.2021 

 
Visto: 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

 

 

Il Direttore generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 
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