
 

 
 

 

 

DECRETO N.   161   del   16   aprile   2021 

Attuazione dell’art. 28, comma 13, del D.L. n. 189/2016 - Attività di raccolta, trasporto e 

smaltimento delle macerie – Fondo di cui all’art. 11 dell’Ordinanza n. 109-2020.  

Erogazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo della somma di € 

1.481.200,00, pari all’ottanta per cento delle risorse assegnate con decreto commissariale n. 160 

del 15 aprile 2021. 

 

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; 

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 31/12/2021;  

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, da ultimo modificato con D.L. 24 ottobre 

2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156; 

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”; 

 



 

 
 

 

Preso atto che le risorse assegnate alle contabilità speciali intestate ai vice Commissari – Presidenti 

delle Regioni, erogate a carico della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 

189/2016, sono messe a disposizione delle rispettive Regioni, che esercitano le competenze in materia 

di raccolta e smaltimento delle macerie derivanti dall’attività di ricostruzione post sisma 2016;  

Visto il decreto commissariale n. 160 del 16 aprile 2021 con il quale è stata assegnata alla Regione 

Abruzzo la somma di € 1.851.500,00 per le finalità previste dall’art. 28 del D.L. 189/2016, a valere sul 

fondo di cui all’art. 11 dell’ordinanza commissariale n. 109 del 2020; 

Considerato che le somme richieste dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo 

rappresentano una stima dei costi previsti, per cui si ritiene opportuno liquidare un acconto pari all’80% 

(ottanta per cento) della somma assegnata, da integrare, qualora occorra, fino alla concorrenza 

dell’intero importo, previa presentazione da parte della regione Abruzzo, per il tramite dell’Ufficio 

speciale per la ricostruzione, della rendicontazione delle spese già effettuate; 

Dato atto che l’art. 28, comma 13, del D.L. 189/2016 pone a carico del fondo di cui all'articolo 4 del 

decreto legge 189 del 2016 e della relativa contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario 

il solo obbligo di provvedere agli oneri derivanti dall'attività di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti, mentre il Commissario Straordinario resta estraneo ad ogni e qualsivoglia 

responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento nonché al 

rapporto contrattuale intercorrente tra il Presidente della Regione Abruzzo – vice Commissario e le 

imprese affidatarie del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; 

Visto il parere di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dal competente funzionario del Sevizio 

affari generali, personale, risorse e contabilità; 

 

DECRETA 

Per quanto in premessa,  

1. di liquidare all’Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo (codice fiscale 

92054150674) la somma di € 1.481.200,00 (ummilionequattrocentoottantunomiladuecento/00), 

mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. 

REG. ABRUZZO D.L. 189; 

2. di richiedere la rendicontazione delle spese effettuate e l’aggiornamento di quelle previste per l’anno 

2021 entro il prossimo mese di settembre, per consentire un’adeguata programmazione sia di risorse 

disponibili, sia di previsioni di cassa; 

3. di imputare la spesa 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; 

4. di dare atto che il Commissario Straordinario rimane estraneo ad ogni e qualsivoglia responsabilità 

derivante dall’esecuzione, da parte delle competenti Regioni, delle attività di cui all’art. 28 del decreto 



 

 
 

 

legge n. 189 del 2016, nonché al rapporto contrattuale intercorrente tra il Presidente della Regione 

Umbria   Vicecommissario e le imprese affidatarie del servizio di raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti; 

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 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

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 SUI DECRETI COMMISSARIALI 

 

 

Attuazione dell’art. 28, comma 13, del D.L. n. 189/2016 - Attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie – Fondo di 

cui all’art. 11 dell’Ordinanza n. 109-2020. Erogazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo della 

somma di € 1.481.200,00, pari all’ottanta per cento delle risorse assegnate. 

 

 
 
Rieti, 14.04.2021 

Il funzionario incaricato del settore contabilità   

Emilio Desideri 

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 
Importo 

complessivo 
Previsto 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato 
con il 

presente 
decreto 

 
 

Disponibilità residua 

 

 

 

2021 

 

109/2020 

Microzonazione 

 
 
 

 
 

€ 100.000.000,00 

 

 
 
 

€ 17.377.583,00   

 
 

 
€ 82.622.417,00 

 
 
 

 
 

€ 1.481.200,00 

 
 
 

 
 

€           81.141.217,00 
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