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DECRETO N.  47  del   01  febbraio  2021 

 

Ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019 “Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti 
conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte 
o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica 
condotti ai sensi dell'Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017”. Liquidazione saldo 60% ai Comuni a 
seguito di approvazione dei piani da parte del Gruppo di lavoro – euro 296.824,00. 

II 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;  

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che ha istituito apposita 

contabilità speciale intestata al Commissario straordinario "aperta presso la tesoreria statale 
intestata al Commissario straordinario su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di 

cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o 
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 79 del 23 maggio 2019 "Assegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'ordinanza 
n. 79 del 23 maggio 2019 per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di 
attenzione per cavità e instabilità di versante, sismo indotte o in conseguenza di dissesti 
idrogeologici, individuate con studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza 
n. 24 del 12 maggio 2017", in particolare: 

- l'art. 1 il quale dispone che l'ordinanza è una continuità con gli studi di microzonazione 
sismica di III livello di cui si sono dotati i Comuni in esecuzione dell'ordinanza n. 24 /2017; 

- l'art. 2 comma 1 che individua i Comuni soggetti attuatori per gli approfondimenti conoscitivi 
e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con studi 
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di microzonazione, con il supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la 

microzonazione sismica (Centro MS);  
- l'art. 3 comma 2 con il quale viene previsto un finanziamento di euro 508.544,19, Iva 

compresa, da ripartire tra i Comuni dell’”Allegato 2”,  
- l'art. 6, comma l, il quale dispone che il finanziamento verrà erogato ai Comuni con le seguenti 

modalità: 

a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta 

firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, 
previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilità di escussione alla 
prima richiesta e senza eccezioni; 

b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformità dello Studio da parte del 
gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2; 

Visti i verbali del Gruppo di lavoro acquisiti al ns Prot. CGRTS 0003059-2021 con i quali si comunica 
l’approvazione dei piani di tutti i comuni previsti nell’Allegato n. 2 della succitata Ordinanza n. 

79/2019, ad esclusione del Comune di Castel Sant’Angelo sul Nera per il quale è stato attuato 
l’intervento sostitutivo da parte della Struttura Commissariale;  

Vista la seguente “Tabella A” riassuntiva delle risorse disponibili e delle risorse liquidate in acconto 
con Decreto commissariale n. 487/2019: 

        

        Tabella A 

 

risorse 
disponibili 

acconto 40% 
liquidato con 

decreto n. 
487/2019 

Acquasanta Terme 10.837,87 € 4.335,15 € 

Amandola 18.837,29 € 7.534,92 € 

Amatrice 10.837,22 € 4.334,89 € 

Ascoli Piceno 47.637,66 € 19.055,06 € 

Bolognola 10.837,02 € 4.334,81 € 

Caldarola 28.837,72 € 11.535,09 € 

Camerino 35.700,04 € 14.280,02 € 

Cascia 12.837,60 € 5.135,04 € 

Cessapalombo 10.837,02 € 4.334,81 € 

Cortino 33.837,53 € 13.535,01 € 

Fiastra 17.269,67 € 6.907,87 € 

Loro Piceno 17.269,63 € 6.907,85 € 

Maltignano 31.533,72 € 12.613,49 € 

Montegallo 12.837,60 € 5.135,04 € 

Montemonaco 27.269,11 € 10.907,64 € 

Muccia 17.269,02 € 6.907,61 € 
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Norcia 10.837,67 € 4.335,07 € 

Offida 30.629,25 € 12.251,70 € 

Preci 10.837,67 € 4.335,07 € 

Roccafluvione 17.269,99 € 6.908,00 € 

San Ginesio 17.269,55 € 6.907,82 € 

San Severino Marche 17.269,86 € 6.907,94 € 

Sarnano 17.269,68 € 6.907,87 € 

Serrapetrona 28.837,28 € 11.534,91 € 

Totale 
                                     
494.706,67 €  

                                     
197.882,67 €  

 

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 

 

 

D E C R E T A 

1) di liquidare ai Comuni elencati nella seguente tabella identificata con la lettera "B", l'importo 
a fianco riportato di ciascuno che corrisponde al saldo del 60% del contributo loro assegnato 
con la sopracitata Ordinanza 79 del 23 maggio 2019; 

 

 

risorse 
disponibili 

saldo 60% dal 
liquidare  

Acquasanta Terme 10.837,87 € 6.502,72 € 

Amandola 18.837,29 € 11.302,37 € 

Amatrice 10.837,22 € 6.502,33 € 

Ascoli Piceno 47.637,66 € 28.582,60 € 

Bolognola 10.837,02 € 6.502,21 € 

Caldarola 28.837,72 € 17.302,63 € 

Camerino 35.700,04 € 21.420,02 € 

Cascia 12.837,60 € 7.702,56 € 

Cessapalombo 10.837,02 € 6.502,21 € 

Cortino 33.837,53 € 20.302,52 € 

Fiastra 17.269,67 € 10.361,80 € 

Loro Piceno 17.269,63 € 10.361,78 € 

Maltignano 31.533,72 € 18.920,23 € 

Montegallo 12.837,60 € 7.702,56 € 
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Montemonaco 27.269,11 € 16.361,47 € 

Muccia 17.269,02 € 10.361,41 € 

Norcia 10.837,67 € 6.502,60 € 

Offida 30.629,25 € 18.377,55 € 

Preci 10.837,67 € 6.502,60 € 

Roccafluvione 17.269,99 € 10.361,99 € 

San Ginesio 17.269,55 € 10.361,73 € 

San Severino Marche 17.269,86 € 10.361,92 € 

Sarnano 17.269,68 € 10.361,81 € 

Serrapetrona 28.837,28 € 17.302,37 € 

Totale 
                                     
494.706,67 €  296.824,00 € 

 

2) di disporre che le somme vengano accreditate nei rispettivi conti infruttiferi accesi presso la 
Banca d'Italia con un girofondi senza spese; 

3) di imputare la spesa complessiva di € 296.824,00 alla contabilità speciale di cui all'art. 4, 

comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, conto di Tesoreria 6035 intestato al 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
4) 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; 

5) di notificare il presente decreto ai comuni interessati, disponendo che, a conclusione dei relativi 
pagamenti a favore dei beneficiari finali, venga trasmessa a questa Struttura la documentazione 

idonea ad assolvere l’obbligo di rendicontazione alla competente Ragioneria Territoriale dello 

Stato ai sensi dell'art. 27, comma 4, Dlgs 2 gennaio 2018, n.1. 
 

    
Visto: 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

Il Direttore generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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