Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DECRETO N. 66 del 10 febbraio 2021

Trasferimento fondi alle Regioni Marche e Umbria ai sensi dell’art. 17 dell’ ordinanza n. 111
del 23 dicembre 2020 “Incremento del fondo individuato dal comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza
commissariale n. 94 del 20 marzo 2020, per le anticipazioni a favore dei professionisti”

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 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”;
Visto 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;
Visto l’art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, 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 del Commissario straordinario n. 94 del 20 marzo 2020 recante “ Anticipazione a
favore dei professionisti relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione,
per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini specialistiche preliminari
relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016” , in particolare:
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Art. 4 -Trasferimento risorse finanziarie
-

comma 1 “Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le
indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali è stanziata una
somma complessiva di 50 milioni di euro così ripartita:
▪ per il 10%, in favore della Regione Abruzzo
▪ per il 14%, in favore della Regione Lazio
▪ per il 62%, in favore della Regione Marche
▪ per il 14%, in favore della Regione Umbria

-

comma 2 “ Il Commissario entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente Ordinanza,
al fine di consentire l’anticipazione delle spese di progettazione, per la relazione geologica,
nonché per le indagini preliminari geognostiche e/ o prove di laboratorio sui materiali,
dispone il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del
2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti della Regione- Vicecommissari
ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo”.
comma 3 “L’Ufficio Speciale di Ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza
trimestrale al Commissario per la Ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme
riaccreditate ai termini della presente Ordinanza”;

-

Visto il decreto commissariale n. 97 del 26 marzo 2020 con il quale è stata trasferita la somma di €
50.000.000,00 alle contabilità speciali dei Vice commissari secondo la seguente ripartizione:
Regione Abruzzo
Regione Lazio
Regione Marche
Regione Umbria

%

importo

10 %
14 %
62 %
14 %

€ 5.000.000,00
€ 7.000.000,00
€ 31.000.000,00
€ 7.000.000,00

Considerato che le somme a disposizione sono state completamente utilizzate dalle Regioni Umbria
e Marche, che nelle note ns Prot. rispettivamente CGRTS 0021704 e CGRTS 0019434 di settembre
ed agosto 2020 hanno evidenziato la necessità di ulteriori risorse, non potendo contare sul previsto
rimpinguamento del fondo di rotazione con la liquidazione dei SAL zero, avendo ancora molte
istruttorie da completare;
Vista l’Ordinanza n. 111 che all’Art. 17 prevede un incremento del fondo per le anticipazioni ai
professionisti di ulteriori 25 milioni di euro;
Preso atto che le Regioni Abruzzo e Lazio hanno ancora una disponibilità sufficiente a garantire il
pagamento delle richieste pervenute al 31 gennaio u.s. e che l’emanazione dei decreti per la
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liquidazione dei SAL zero garantisce una utilizzabilità dei fondi da destinare al pagamento delle
anticipazioni;
Considerato che le Regioni Umbria e Marche necessitano di un ulteriore trasferimento per far fronte
alle pratiche da pagare nell’immediato;
Considerato che l’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 istituisce apposita
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario “… aperta presso la tesoreria statale
intestata al Commissario straordinario su cui sono assegnate le risorse … 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”;
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, agli Uffici Speciali per la ricostruzione delle Regioni Umbria e Marche la somma complessiva
di euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) mediante accreditamento della contabilità speciale di
cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata ai Vicecommissari
delle regioni interessate;
Considerato opportuno non liquidare agli Uffici Speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo
e Lazio, che non hanno manifestato necessità, lasciando a disposizione la somma restante di euro
6.000.000,00 (seimilioni/00) per far fronte alle future esigenze;
Ritenuto altresì necessario che gli Uffici Speciali delle Regioni Umbria e Marche utilizzino le risorse
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dell’Ordinanza n. 94/2020;
Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa;

DISPONE
per quanto in premessa:
1) di trasferire all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale
93151650426)
le
risorse
ammontanti
a
euro
15.500.000,00
(quindicimilionicinquecentomila/00) mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.
6044 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16;
2) di trasferire all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Umbria (codice fiscale
94162980547) le risorse ammontanti a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00)
mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 6040 intestata al Vice-commissario - V.C.
PRES. REG. UMBRIA D.L. 189-16;
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3) di imputare la spesa sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del
Governo per la Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AGO2016 di cui all’art. 4, comma
3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
4) di effettuare i versamenti, con le intestazioni di cui sopra, presso:
- la Tesoreria provinciale dello Stato di Ancona IBAN: IT36S0100003245330200006044
- la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia IBAN: IT89N0100003245320200006040;
5) di trasmettere a mezzo Pec il presente decreto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
previsti all’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza n, 94/2020, agli Uffici Speciali per la Ricostruzione
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
6) 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.
Visto:
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
10.02.2021
13:09:01 UTC

Il Direttore generale
Dott.ssa Claudiana Di Nardo
DI NARDO CLAUDIANA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
10.02.2021 13:10:58
UTC

Il Commissario straordinario
Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
10.02.2021
13:15:01
UTC
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