
 

 
 

 

 

 

DECRETO N.  160  del   16  aprile   2021 

 

Assegnazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria, delle risorse previste all’art. 11 dell’Ordinanza n. 109 del 2020 per la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento delle macerie, in attuazione dell’art. 28, comma 13, del D.L. 189/2016. 

 

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 alla Corte 

dei conti in data 28/01/2021 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; 

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, 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 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 28 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed in particolare: 

- il comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni 

poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui 

all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, 

n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° 

settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime 

disposizioni; 

- il comma 2, il quale prevede che i Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 

ricostruzione; 



 

 
 

 

- il comma 4, il quale dispone che, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici 

pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle 

attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati 

dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei 

medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, 

limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e 

i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile 

segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai 

fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente 

articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera 

f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; 

- il comma 13, il quale prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e 

finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli 

oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, 

al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul 

fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016. Le amministrazioni coinvolte operano 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza 

soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione 

rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, con 

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il 

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 

del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti 

dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del 

Consiglio, dell'11 novembre 2002; 

Visti i decreti commissariali n. 273/2019, 505/2019 e 192/2020 con i quali sono stati assegnati 

rispettivamente alla Regione Umbria € 3.882.221,17, alla Regione Lazio € 4.428.691,58 ed alla 

Regione Marche € 9.066.670,25 nelle more dell’emanazione di specifica ordinanza, per le finalità 

previste dal citato art. 28 del decreto legge n. 189/2016; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 e in particolare l’art. 11: 

- comma 1 “In attuazione dell’art. 28, comma 13, del D.L. 189/2016, è istituito un fondo di euro 

100.000.000,00 individuato sulla base delle previsioni acquisite dalle Regioni del cratere, che 

grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell’art. 4 del decreto legge 189/2016, 

finalizzato a garantire la continuità del servizio di raccolta dei materiali derivanti dal crollo 

parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, ad esclusione degli 

interventi che sono ricompresi e finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei 

contributi per la ricostruzione privata”; 



 

 
 

 

- comma 2 “In via prioritaria, il Commissario straordinario imputa, al fondo di cui al comma 1, 

le spese già anticipate agli Uffici Speciali, per le finalità di cui al presente articolo, 

anteriormente all’entrata in vigore della presente ordinanza”; 

Ritenuto di dover imputare le somme versate alle Regioni in via di anticipazione, di cui ai decreti 

commissariali precedentemente citati, al fondo dell’art. 11, comma 1, dell’ord. 109/2020, come 

previsto dal comma 2 dello stesso articolo; 

Considerato che, pertanto, detratte tali anticipazioni ammontanti complessivamente ad € 

17.377.583,00, sul fondo di cui all’art. 11 dell’ordinanza n. 109 del 2020 residua una disponibilità di € 

82.622.417,00; 

Viste le richieste pervenute dagli Uffici speciali della ricostruzione di ciascuna delle Regioni del 

cratere, che hanno documentato il fabbisogno finanziario previsto, per l’anno 2021, per le attività di 

raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche in relazione a spese già sostenute dalle Regioni, 

ed in particolare: 

• Regione Abruzzo: Prot. CGRTS 0021344 del 04.09.2020 

• Regione Lazio: Prot. CGRTS 0002092 del 29.01.2020 e Prot. CGRTS 0022144 del 

15.09.2020 

• Regione Marche: Prot. CGRTS 0019141 del 05.08.2020 

• Regione Umbria: Prot. CGRTS 0033104 del 30.12.2020  

recanti gli importi riportati nella tabella seguente: 

 

Ufficio Speciale Ricostruzione Risorse assegnate 

Regione Abruzzo €   1.851.500,00 

Regione Lazio € 68.203.146,81 

Regione Marche € 12.091.818,03 

Regione Umbria €   5.084.937,00 

Totale risorse richieste € 87.231.401,84 

Totale risorse disponibili fondo ord. 109 € 82.622.417,00 

 

Vista la citata richiesta della regione Lazio prot. CGRTS 0022144 del 15.09.2020, nella quale è 

indicata una stima delle quantità di macerie da raccogliere, trasportare e smaltire, ivi comprese quelle 

riferite agli immobili vincolati, per le quali il Ministero della Cultura prescrive specifiche procedure, 

la cui previsione di spesa avrà puntuale riscontro nell’aggiornamento del Piano delle macerie in fase 

di approvazione; 



 

 
 

 

Considerato che, in attesa della determinazione definitiva dei costi, è possibile assegnare alla regione 

Lazio la somma provvisoria di € 63.594.161,97 per la quale il fondo di cui all’ordinanza n. 109/2020 

presenta la necessaria disponibilità, in luogo dei richiesti € 68.203.146,81; 

Dato atto che con successivi atti si procederà alla erogazione degli importi assegnati a ciascuna 

Regione, per il tramite degli USR, nella misura dell’ottanta per cento del contributo previsto quale 

acconto e della eventuale somma residua a saldo, dopo presentazione della rendicontazione delle 

somme utilizzate;  

Visto l’articolo 4 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e in particolare: 

- il comma 3, il quale prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità 

speciale aperta presso la tesoreria statale 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; 

- il comma 4, il quale prevede che 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; 

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; 

DECRETA 

Per quanto in premessa,  

1. di assegnare le risorse del fondo di cui all’art. 11, comma 1, dell’ordinanza n. 109/2020 secondo 

quanto riportato nella seguente tabella di riepilogo: 

 

Ufficio Speciale Ricostruzione Risorse assegnate 

Regione Abruzzo €   1.851.500,00 

Regione Lazio € 63.594.161,97 

Regione Marche € 12.091.818,03 

Regione Umbria €   5.084.937,00 

Totale risorse assegnate € 82.622.417,00 

 

2. di provvedere a mezzo di successivi decreti commissariali alla erogazione delle risorse alle Regioni, 

per il tramite degli Uffici speciali della ricostruzione;  

3. di provvedere, successivamente al ricevimento dell’aggiornamento del Piano delle macerie della 

regione Lazio, all’adeguamento dell’assegnazione delle risorse, in ragione del fabbisogno rimodulato; 



 

 
 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 82.622.417,00 alla contabilità speciale n. 6035 intestata al 

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione- COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 

2016 di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

dott.ssa Claudiana Di Nardo 

 

 

          Il Commissario straordinario 

      On. Avv. Giovanni Legnini 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Assegnazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 

e Umbria, delle risorse previste all’art. 11 dell’Ordinanza n. 109 del 2020 per la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento delle macerie, in attuazione dell’art. 28, comma 13, del D.L. 

189/2016”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 82.622.417,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 14.04.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 
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