Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità

DECRETO n. 45 del 28 gennaio 2021
Assegnazione fondi al Ministero dell’'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della difesa
civile Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti, ai sensi dell'ordinanza n. 34 dell’11
luglio 2017, periodo bimestre novembre/dicembre 2017 e trimestre marzo/maggio 2018

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 decretolegge 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";
Vista l'ordinanza dell'11 luglio 2017, n. 34 del Commissario straordinario, recante "Approvazione del
Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di Finanza e il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l 'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie
giurate relative alle schede AeDES";
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Dato atto che il suddetto protocollo d'intesa è stato firmato in data 02/08/2017 e all' l'art. 6, comma
3, prevede che gli oneri sostenuti dal Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco verranno rimborsati dal
Commissario straordinario in seguito alla trasmissione, ad ogni trimestre, della relazione predisposta
dal Comando VV.FF. di competenza, sul capitolo di entrata Capo XIV capitolo 3560-art.5, con
causale "Rimborso degli oneri straordinari sopportati dal CNVVF per lo svolgimento di una attività
di supporto riconducibile a quella complessiva del Commissario straordinario";
Viste le note prot. 11594 del 16/12/2020 e n. 11595 del 16/12/2020, assunte rispettivamente al ns
protocollo CGRTS 0031790 e 0031771 del 16/12/2020, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Comando provinciale di Rieti, con le quali si relaziona con un elenco allegato dei sopralluoghi,
l'attività svolta dal personale a consuntivo del bimestre novembre/dicembre 2017 e nel trimestre
marzo/maggio 2018, quantificando la spesa in complessivi euro 4.448,00;
Ritenuto che sulla base di quanto relazionato può procedersi all'accredito dei fondi richiesti;
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;

Per quanto in premessa
DECRETA

1. di liquidare al Ministero dell’Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della difesa civile
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti (C.F. 80002970442) in attuazione
all'ordinanza n. 34 dell' 11 luglio 2017 per l'attività svolta nel bimestre novembre/dicembre
2017 e nel trimestre marzo/maggio 2018, 1e risorse ammontanti a euro 4.448,00
(quattromilaquattrocentoquarantotto) mediante bonifico bancario identificato con il seguente
Codice IBAN: IT42Z0100003245350014356005 con l'indicazione della seguente causale
"Capitolo di Entrata n. 3560-Capo XIV- art.5-Rimborso degli oneri straordinari
sopportati dal C.N.VV.E. per lo svolgimento di una attività di supporto riconducibile a
quella complessiva del Commissario straordinario";
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2. di imputare la spesa alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016,
n.89, intestata a "COM. STR. GOV SISMA 24 AGO 2016" n. 6035.
3.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
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PATRIZIA
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Il Direttore generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo
DI NARDO
CLAUDIANA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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GIOVANNI
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