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DECRETO n. 57 del 5 febbraio 2021 

 

Ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 “Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo 

topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in 

discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli 

interventi ricompresi nell’elenco approvato con l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 

2017 e ss.mm.ii.  

Costruzione della nuova scuola secondaria di I grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE 

(FM). Concessione contributo al Comune di Falerone per gli interventi previsti all’art. 2 dell’OCSR 

43/2017. (€ 58.917,14) 

 

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, 

registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201. 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 

244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i., ed in particolare: 

− l’articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo 

coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, 

ai sensi dell'articolo 14; 

− l’articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della 

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento 

europeo; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di 

cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata ai sensi dell’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020 

n° 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n° 126, fino al 31 dicembre 2021; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 

recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, 
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recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" 

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

84 del 10 aprile 2017; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e 

integrata dalle e ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, 

n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato 

approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-

2018”, all’interno del quale è compresa la “nuova scuola secondaria di I grado “DON BOSCO”, nel 

Comune di FALERONE (FM)”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 43 del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto “Disciplina dei 

contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione 

geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall’ordinanza 

commissariale n.14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. omissis…”, in particolare: 

- l’articolo 1 “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017.”  

- l’articolo 2 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di rilievo topografico, con 

restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della 

relazione geotecnica/geologica relative agli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale 

n.14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.”  

- l’articolo 3 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di demolizione e di 

conferimento in discarica delle macerie relative agli interventi disciplinati dall’ordinanza 

commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.” 

- l’articolo 4 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria relative agli interventi disciplinati dall’ordinanza commissariale n. 14 

del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.” 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 80 del 2 agosto 2019 che all’art. 8 ha modificato l’Ord. 43/2017 

con l’inserimento dell’art. 1-bis, recante: “Modalità di riconoscimento contributi relativi alla spesa 

per l'accatastamento ed alla spesa per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni 

energetiche, relata agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. l4 del 16 gennaio 2017 

e ss.mm.ii; 

Visto il parere legale, in atti commissariali prot. CGRTS-13768 del 03.10.2018 che chiarisce: “il 

contributo può essere concesso prescindendo dall’osservanza delle peculiari tempistiche e modalità 

di documentazione richieste dall’art. 2 dell’ordinanza in questione, purchè sia dimostrato che i lavori 

abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore dell’Ord. 34 del 15.12.2017, fermo restando le 

verifiche di pertinenza e congruità nonché l’applicazione dei disposti di cui ai commi 4 e 6 della 

citata ordinanza, prescindendo dai commi 1, 2, 3 e 5”;  

Dato atto che: 
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- con nota, acquisita agli atti del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, prot. n. CGRTS-A-1298 del 30.01.2018, 

il Comune di Falerone, ha chiesto l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 2 dell’Ordinanza 

commissariale n. 43 del 15.12.2017, per gli oneri sostenuti derivanti dalle attività di rilievo 

topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio 

scolastico, e di redazione della relazione geotecnica/geologica, in cui è stata prevista la 

realizzazione della nuova Scuola “Don Bosco”, in Via Spineto; 

- che nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dei contributi di che trattasi, la struttura 

commissariale ha chiesto al Comune di Falerone integrazioni e chiarimenti in merito alla 

documentazione trasmessa a giustificazione delle somme oggetto di contributo con nota prot. 

CGRTS-P-2390 del 21.02.2018, a fronte della quale il Comune di Falerone ha trasmesso 

chiarimenti e integrazioni con comunicazioni prot. CGRTS-23121 del 24/09/2020 e CGRTS-

23948 del 07/10/2020; 

- che il Comune di Falerone ha provveduto a sanare con successive integrazioni prot. CGRTS-A-

1528 del 05.02.2018, prot. CGRTS-A-23121 del 24.09.2020, prot. CGRTS-23948 del 07.10.2020 

e, da ultimo, con prot. CGRTS-1986 del 22.01.2021 le carenze evidenziate con le note 

commissariali sopra richiamate; 

Preso atto del documento istruttorio, redatto in data 29 gennaio 2021, acquisito in atti con prot. 

CGRTS-2892 del 29/01/2021, dal Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione - da ritenersi 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sulla base della documentazione prodotta 

dal Comune di Falerone, da cui risulta ammissibile a contributo la somma complessiva di € 58.917,14, 

come di seguito ripartita: 

Contributi art. 2 Ord. 43/2017 

Descrizione  Importo totale 

Relazione geologica 

indagini comprese 
 € 55.274,50 

Rilievo topografico 

restituzione grafica  
 € 3.642,64 

 TOTALE € 58.917,14 

 

Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui 

all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma 

3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017; 

Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;  

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. Di riconoscere al Comune di Falerone, nell’ambito dell’intervento di ricostruzione della scuola 

“Don Bosco”, inserita nell’allegato 1 dell’Ord. 14/2017, quale contributo a titolo di rimborso 

delle spese sostenute ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 43 del 15 dicembre 

2017, l’importo di € 58.917,14 come risultante dal documento istruttorio, redatto dal Servizio 
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tecnico per gli interventi di ricostruzione che, seppur non materialmente allegato, è stato 

acquisito agli atti con prot. CGRTS-2892 del 29/01/2021, costituisce parte integrante del 

presente atto. 

2. Di accreditare al Comune di Falerone l’importo di € 58.917,14 sul conto di Tesoreria unica 

presso la Banca D’Italia n. 0303747, corrispondente al seguente IBAN: IT 81 A 01000 03245 

3313 0030 3747; 

3. Di imputare la spesa di € 58.917,14 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. 

4. Di trasmettere, per opportuna conoscenza a mezzo PEC, il presente decreto al Comune di 

Falerone. 

5. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e 

ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente.  

 

Il funzionario istruttore 

Geom. Alberto Pietrangeli 

 
 

 

Il Dirigente Servizio tecnico per gli 

interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 




		2021-02-05T20:47:19+0100
	LEGNINI GIOVANNI




