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. 186 del 04 maggio 2021

Ordinanza commissariale n. 107/2020 - Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Umbria ai sensi del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, e
dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento “Redazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione del Comune di Cascia” - Comune di Cascia (PG).

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 settembre 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,
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 decretolegge 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 dicembre 2021;
Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., in particolare:
-

l'art. 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;

-

l'art. 4, comma 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”;
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-

l'art. 4, comma 4, il quale dispone 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 Decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 e s.m.i., e in particolare:
-

l'art. 3-bis, il quale istituisce i “Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia
centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016”;

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 101 del 30 aprile 2020 e s.m.i. recante la
“Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis
del decreto legge n. 123 del 2016”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 107 del 22 agosto 2020 e s.m.i. recante le “Linee
Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori
disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”, e in particolare:
-

l’art. 9, che dispone l’istituzione di un Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di
pianificazione, e disciplina l’accesso alle risorse necessarie per il conseguimento delle finalità
di programmazione e pianificazione di cui alla stessa ordinanza;

Visto il Decreto 99 del 10 marzo 2021 sul “Fondo per la redazione dei PSR e delle attività di
pianificazione di cui all’art. 9 dell’ordinanza commissariale n. 107 del 22/08/2020 – Condizioni di
accesso per la redazione dei programmi straordinari di ricostruzione”, e in particolare:
-

il punto 1, che delinea tipologia e importi dei contributi per i Comuni per la redazione della
proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione;

-

il punto 3, secondo il quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono, sulla base
delle istanze dei Comuni, a proporre tempestivamente al Commissario Straordinario la
concessione delle risorse per la redazione Programma Straordinario di Ricostruzione;

-

il punto 6, che disciplina le modalità di attribuzione delle risorse da parte del Commissario
Straordinario;

Richiamato il punto 7 del citato Decreto 99, che pone a carico degli Uffici Speciali per la
Ricostruzione il compito di valutare l’ammissibilità e la congruità della spesa, e di produrre
semestralmente apposita rendicontazione delle somme erogate;
Vista la nota trasmessa dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria del 12 aprile
2021, acquisita al prot. CGRTS-0010516-A, avente per oggetto: “Art. 9 O.C. n. 107/2020. Richiesta
fondi per affidamento incarichi di redazione dei P.S.R.”, e con cui si prende atto:
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-

che ai sensi del citato Decreto 99, è assegnabile al Comune di Cascia un contributo di euro
70.746,00 per le attività di redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione,
comprensivo degli eventuali successivi aggiornamenti che il Comune intenderà assumere;

-

della ammissibilità e congruità della spesa, ai fini della redazione del PSR comunale;

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, la somma di euro 70.746,00 mediante accreditamento nella contabilità speciale di cui all’art.
4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice-commissario della Regione
Umbria;
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 e riportato in calce;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria (codice fiscale
94162980547) l’importo di euro 70.746,00 (settantamilasettecentoquarantasei/00) mediante
accreditamento nella contabilità speciale n. 6040 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES.
REG. UMBRIA D.L. 189-16, riferite all’intero contributo concesso, per la “Redazione
Programma Speciale di Ricostruzione del Comune di Cascia”.
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 ai sensi del Decreto 99/2021 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione
Umbria dovrà trasmettere semestralmente al Commissario Straordinario apposita e puntuale
rendicontazione delle somme erogate;
5. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione della Regione Umbria e al Comune di Cascia (PG), per il seguito di competenza;
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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.

Le Funzionarie:
Arch. Grazia Di Giovanni
Arch. Chiara Santoro
Il Dirigente del Servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione:
Ing. Francesca Pazzaglia
FRANCESCA
PAZZAGLIA
04.05.2021
14:27:17 UTC

Il Dirigente del Servizio Affari generali,
risorse, personale e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
DEBORAH
GIRALDI
04.05.2021
14:51:59 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
04.05
.2021
15:09:25
UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE
“Ordinanza commissariale n. 107/2020 - Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria
ai sensi del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, e dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento “Redazione del
Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Cascia” - Comune di Cascia (PG).

Norma
finanziamento
ORDINANZA
N. 107/2020

Rieti 04.05.2021

Importo
stanziamento

Utilizzo risorse

€5.000.000,00

€ 0,00

Somme
disponibili
€ 5.000.000,00

Attuale
utilizzo
€ 70.746,00

Nuova
disponibilità
€ 4.929.254,00

Il funzionario incaricato del settore contabilità
Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
Firmato il 04/05/2021 14:26
Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

