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. 115 del 18 marzo 2021
Ordinanza commissariale n. 32/2017 – I.D. Decr. 865 Decreto di trasferimento fondi sulla
contabilità speciale del Vice Commissario per la ricostruzione - Regione Marche per
l’intervento in variante della messa in sicurezza con interventi definitivi della “Chiesa della
Santissima Annunziata, sita in frazione Villa Montalto” - Comune di Cessapalombo (MC)”
ARCIDIOCESI CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE
CUP H57C18000220001; CIG 748782195B
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 il 18 ottobre 2016, n.
244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016”, e, in particolare:
a) l’articolo 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un Ufficio comune denominato
"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
b) l’articolo 4 co. 3, 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”;
c) l’art. 4, co. 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 commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 "Messa in sicurezza delle chiese
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la
continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati."
e, in particolare:
a)

l'articolo 1, co. 2, che approva il secondo programma di interventi immediati finalizzati a
consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici
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nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente agli edifici di culto elencati
nell’Allegato A dell’Ordinanza;
b) l'articolo 1, co. 3, come modificato dall’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 63/2018 che
fissa:
•
•

il costo complessivo del secondo programma di interventi, al lordo di tutte le spese, in
€ 26.851.500,00 (comprensivo del costo degli interventi sulle Chiese di proprietà
pubblica);
il limite massimo e la ripartizione delle risorse utilizzabili per l’Arcidiocesi CamerinoSan Severino Marche relativamente alle Chiese di proprietà privata, come di seguito
riportato:

Tab. 1 – Ripartizione delle risorse e stima dei costi (Allegato B – ordinanze n. 32/17 e n. 63/18)
Diocesi
Camerino–S. Severino Marche
(14 chiese)

Costi interventi
€ 2.770.000,00

Somme a disposizione

Totale interventi

€ 831.000,00

€ 3.601.000,00

Visto che:
-

-

ai sensi dell’art. 15bis co. 3bis del decreto legge n. 189/2016 i soggetti attuatori degli
interventi di cui all’Allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 32/2017, sia di messa in
sicurezza che eventualmente di carattere definitivo finalizzati ad assicurare la continuità del
culto, diversi dagli enti pubblici proprietari delle chiese ovvero dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, sono le Diocesi;
il contributo per gli interventi è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma
dell’articolo 14, co. 6, del decreto legge n. 189 del 2016 e che la liquidazione è effettuata
dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, a valere sulle risorse
disponibili trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi
del co. 4 dell’art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto di concessione del contributo n. 2603 del 06.12.2018 dell’USR Marche avente
oggetto “O.C.S.R. n.32/2017 e s.m.i. Autorizzazione all’intervento e concessione contributo di Euro
224.926,38 per la messa in sicurezza della Chiesa della Santissima Annunziata, sita in frazione Villa
Montalto, COMUNE di CESSAPALOMBO, Arcidiocesi di CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE.
CUP:H57C18000220001 CIG:748782195B” di € 224.926,38;
Visto il decreto di liquidazione n. 15 del 15.01.2019 del Commissario Straordinario avente oggetto
“Trasferimento fondi sulla contabilità speciale del Vice Commissario per la ricostruzione - Regione
Marche, per la messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici, iniziati il 24 agosto
2016, con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. - Ordinanza n.
32/2017” di € 224.926,38;
Preso atto che con nota assunta al protocollo commissariale n. CGRTS-0027147 del 09.11.2020
l’USR Marche, trasmette il Decreto Dirigenziale n. 5354 del 6.11.2020 avente ad oggetto “O.C.S.R.
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n. 32/2017 e s.m.i. Approvazione perizia di variante e determinazione del contributo concedibile per
un importo complessivo pari ad Euro 254.930,42. Chiesa della Santissima Annunziata, sita nel
Comune di Cessapalombo (MC). Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche. Rif. Decreto
concessione contributo n. 2603 del 06/12/2018.” e contestualmente chiede il trasferimento delle
risorse sulla contabilità speciale, intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione della Regione
Marche dell’importo concesso di € 30.004,04 (diconsi euro trentamilaequattro/04);
Accertato che:
-

-

la percentuale di variante rientra nel limite di cui all’art.6 comma 12bis del D.L. 189/2016;
l’importo dei lavori rientra nel limite di € 300.000 come definito dall’art.4 comma3
dell’Ordinanza commissariale n.32/2017;
il suddetto intervento è compreso nel primo programma di interventi elencati nell'allegato A)
dell'Ordinanza commissariale n. 32/2017;
che la somma richiesta dall’Ufficio Speciale Ricostruzione del Marche con la nota sopra citata
trova capienza nei limiti di cui all’Allegato B “Ripartizione delle risorse e stima dei costi per
la messa in sicurezza con interventi definitivi delle chiese attuata dalle Diocesi”
dell’Ordinanza commissariale n. 32/2017 nello specifico per l’Arcidiocesi di Camerino–San
Severino Marche pari a € 3.601.000,00;
che con precedenti Decreti del Commissario straordinario del Governo sono già state trasferite
a favore della contabilità speciale, intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione della
Regione Marche, risorse finanziarie pari a € 3.505.022,27 per gli interventi relativi alle messe
in sicurezza, di cui alla menzionata ordinanza, dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino
Marche come da allegato (All.1);

Ritenuto pertanto, sulla scorta dell’approvazione della perizia di variante e della determinazione del
contributo dell’USR Marche rilasciata col Decreto Dirigenziale n. 5354 del 6.11.2020 di cui sopra,
di poter trasferire dalla contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario del Governo, di
cui all'art. 4, co. 3 del decreto legge n. 189 del 2016, la somma pari a € 30.004,04 (diconsi euro
trentamilaequattro/04) mediante accredito a favore della contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 4, del
decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione della
Regione Marche;
Visto il parere riportato in calce a questo provvedimento, con il quale si attesta la copertura finanziaria
della spesa prevista nel presente atto;
Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
DECRETA
1.
2.

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare l’importo di € 30.004,04 (diconsi euro trentamilaequattro/04) per l’intervento, I.D.
Decr. 865, in variante della messa in sicurezza con interventi definitivi della “Chiesa della
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

Santissima Annunziata, sita in frazione Villa Montalto” - Comune di Cessapalombo
(MC)”– Soggetto attuatore Arcidiocesi Camerino–San Severino Marche – di cui all’Ordinanza
commissariale n. 32/2017 CUP H57C18000220001; CIG 748782195B;
di trasferire a favore della contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato di
Ancona, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 e
intestata a “V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16” - Vice Commissario per la Ricostruzione
della Regione Marche (codice fiscale 93151650426), l'importo di € 30.004,04 (diconsi euro
trentamilaequattro/04);
di effettuare il versamento, con l'intestazione di cui sopra, presso la Tesoreria provinciale dello
Stato sede di Ancona IBAN: IT36S0100003245330200006044;
di imputare la spesa sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del
Governo per la Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016 di cui all'art. 4, co. 3, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da attestazione allegata;
di notificare, a mezzo PEC, il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della
Regione Marche;
di attestare inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente.

Il Funzionario
Arch. Claudia Coccetti
L’istruttore
Arch. Sara Spadoni

Per il parere di regolarità amministrativo-contabile
Il dirigente del Servizio Affari generali,
risorse, personale e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
DEBORAH GIRALDI
18.03.2021 14:01:29 UTC

Il Dirigente del Servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
18.03.2021
15:57:04 UTC
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All.1
ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE
Numero interventi programmati da ord.32/2017: 14
Importo programmato da ord.32/2017: € 3.601.000,00

ID Decr.

Denominazione Intervento

Comune

Chiesa di S.Eustachio
Chiesa di S. Nicolò
Chiesa di S. Maria Assunta
Chiesa di S. Maria delle Grazie
Chiesa di S.Maria Apparente del Cimitero
Chiesa dell'Annunziata
Chiesa di Santa Maria
Chiesa di S. Lorenzo al lago
Chiesa di S. Barnaba
Chiesa Nome SS. di Maria
Chiesa di S. Vittorino
Chiesa di S. Michele Arcangelo

Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Esanatoglia
Fiastra
Fiuminata
Monte Cavallo
Pioraco
Ripe San Ginesio

MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE

872 Chiesa di S. Maria Assunta*

San Ginesio

MARCHE MC

873 Santuario Madonna dei Lumi

San Severino Marche

MARCHE MC

860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

Regione Provincia
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC

n. decreto
trasf. fondi

data decreto
trasf. fondi

280
4
280
92
373
15
297
109
280
325
280
77
297
132
325

26/09/2018
15/01/2021
26/09/2018
23/03/2020
25/09/2019
15/01/2019
03/10/2018
08/04/2020
26/09/2018
05/11/2018
26/09/2018
04/03/2019
03/10/2018
12/04/2019
05/11/2018

importo decreto Importo totale
trasf. fondi
trasferito
350.395,37 €
299.000,00 €
149.633,80 €
389.905,84 €
293.688,31 €
224.926,38 €
102.778,67 €
389.000,00 €
17.679,93 €
300.460,16 €
304.117,40 €
310.708,58 €
96.381,53 €
18.359,72 €
257.986,58 €

350.395,37 €
299.000,00 €
149.633,80 €
389.905,84 €
293.688,31 €
224.926,38 €
102.778,67 €
389.000,00 €
17.679,93 €
300.460,16 €
304.117,40 €
310.708,58 €
114.741,25 €
257.986,58 €

TOTALE 3.505.022,27 €
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Ordinanza commissariale n. 32/2017 – I.D. Decr. 865 Decreto di trasferimento fondi sulla contabilità speciale del Vice Commissario per la
ricostruzione - Regione Marche per l’intervento in variante della messa in sicurezza con interventi definitivi della “Chiesa della Santissima
Annunziata, sita in frazione Villa Montalto” - Comune di Cessapalombo (MC)”
ARCIDIOCESI CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE
CUP H57C18000220001; CIG 748782195B.

Esercizio

Norma di
finanziamento

2021

Ord. 32/2017

Importo
complessivo
previsto

Tipologia
spesa

Tetto di
spesa

Risorse già
utilizzate

Somme
disponibili

Utilizzato
con il
presente
decreto

Disponibilità
residua

€ 30.004,04

€ 4.341.782,64

Ord.32
€26.851.500,00

2^ programma

€ 26.851.500,00

€ 22.479.713,32 € 4.371.786,68

chiese

Rieti, 18/03/2021

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri
_________________________
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