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DECRETO N.  166  del 19 aprile   2021 
 

Ordinanza n. 9/2016 assegnazione fondi Ufficio Speciale Ricostruzione – Regione Marche, 

delocalizzazione attività produttive, rimborsi da erogare relativi al I e II semestre 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 e s.m.i. 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;  

Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Vista l’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 9 del Commissario Straordinario recante “Delocalizzazione 

immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 

e 30 ottobre 2016”, come da ultimo modifica con ordinanza n. 87 del 24 gennaio 2020, e, in 

particolare, l’art. 9, comma 3-bis, il quale  stabilisce  che “  Il rimborso per le delocalizzazioni di cui 

all'art. 2, comma 1 è erogato dal Presidente della regione - Vice Commissario a valere sui fondi della 

gestione speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016. Le medesime modalità di 

cui al precedente periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al 

precedente art. 8, comma 1bis”;  

Dato atto che con decreti del Commissario n. 51 del 3 luglio 2017, n. 82 del 4 marzo 2019 e n. 227 

del 14 luglio 2020, sulla base dei fabbisogni segnalati per la delocalizzazione immediata e temporanea 

delle attività produttive tramite l’affitto di altro edificio, sono stati erogati all’U.S.R. Marche 

rispettivamente euro 4.222.665,00, euro 4.222.660,00 e euro 758.625,05 per complessivi euro 

9.203.950,05;  

Vista la nota del Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche prot. 38767 

del 31/03/2021 acquisita al prot. CGRST 0009761 del 31/03/2021 con la quale si comunica che alla 
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data del 29 marzo 2021 della somma già accreditata dal Commissario residuano euro 232.334,00, si 

chiede il trasferimento di ulteriori risorse pari a euro 1.362.840,00, stimate per il rimborso affitto 

periodico autorizzato, affitto periodico in corso di autorizzazione e pratiche di delocalizzazione da 

autorizzare e rimborsare, anche di importo considerevole, per il periodo I e II semestre 2021;  

Vista la documentazione trasmessa a sostegno della richiesta di erogazione fondi sintetizzata nella 

seguente tabella: 

 
 AFFITTO 

PERIODICO 

AUTORIZZATO 

(MACERATA) 

AFFITTO 
PERIODICO IN 

CORSO DI 

AUTORIZZAZIONE 

(MACERATA) 

AFFITTO 
PERIODICO 

AUTORIZZATO 

(ASCOLI PICENO) 

 

 

Risorse ancora 

disponibili 

Stima rimborsi da 

erogare nel I semestre 

2021 

euro 660.388,49 euro 215.391,52  

euro 342.792,40 

 

 

Stima rimborsi da 
erogare nel II 

semestre 2021 

euro 359.802,03 euro 16.800,00 

Residuo somme 

erogate Commissario 

    

euro 232.334,00 

 

 

TOTALE DA 

EROGARE 

euro 1.020.190,52 euro 232.191,52 euro 342.792,40 euro 1.595.174,44 

-euro 232.334,00 

euro 1.362.840,44 

 

Considerata la ratio sottesa all'Ordinanza n. 9 del 2016, che è finalizzata ad assicurare la continuità 

delle attività economiche e produttive aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici, attraverso 

interventi immediati di delocalizzazione temporanea e sostegni di natura economica; 

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, all’USR della regione Marche l’importo di euro 1.362.840,44, mediante accreditamento sulla 

contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, del citato decreto legge n. 189 del 2016, intestata al 

Vice-commissario per la regione Marche;  

Ritenuto necessario che l’USR Marche trasmetta, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione 

delle erogazioni effettuate;  

Valutato che all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche possono essere liquidate 

le somme richieste per l’anno 2021; 
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Posto che all’ USR Marche è rimesso il corretto utilizzo delle risorse trasferite e che le spese disposte 

dal Vice Commissario saranno oggetto di controllo da parte degli organi preposti in sede di 

presentazione del relativo rendiconto; 

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; 

 

Per le ragioni di cui in premessa 

 

DECRETA 

 

1. di liquidare all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale 

93151650426) le risorse ammontanti a euro 1.362.840,44 

(unmilionetrecentosessantadueottocentoquaranta/44) mediante accreditamento nella contabilità 

speciale denominata "V.C. PRES. REG. Marche D.L. 189-16" n. 6044, presso la Tesoreria 

provinciale dello Stato di Ancona, a titolo di anticipazione per l’annualità 2020 per spese di personale 

di cui all’art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

2. 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; 

 

3. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’ Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione della Regione Marche; 

 

4. 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. 

 

 
Il Dirigente del Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

                                                                                        On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri  
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Ordinanza n. 9 del 2016:  

Ordinanza n. 9/2016 assegnazione fondi Ufficio Speciale Ricostruzione – Regione Marche, 

delocalizzazione attività produttive, rimborsi da erogare relativi al I e II semestre 2021. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 1.362.840,44, 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 15.04.2021 

                                                                                            Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 

Rag. Emilio Desideri 
 
 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO

 

Firmato il 15/04/2021 11:44
Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

		2021-04-19T15:56:50+0200
	Deborah Giraldi


		2021-04-19T21:36:52+0200
	LEGNINI GIOVANNI




