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. 208 del 20 maggio 2021
Accordo Quadro di Partenariato tra il Commissario straordinario, ActionAid Italia Onlus e
Cittadinanzattiva Aps per la realizzazione del progetto “Percorsi di partecipazione comunitaria per
la ricostruzione nelle aree del cratere 2016”. Approvazione Progetto Generale.

II 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 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, 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;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del
20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è
inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al
31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni
di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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 ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modifiche e integrazioni”, in particolare l’articolo 2, comma 3, il quale prevede
che il Commissario Straordinario “realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l’analisi
delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di
ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza”;
Richiamato il proprio decreto n. 63 del 10 febbraio 2021 con il quale, al fine di dare concreta
attuazione a quanto previsto dal citato articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 nonché
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assicurare il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e degli operatori economici con la
finalità di agevolarne la piena conoscibilità degli scenari di ricostruzione alla luce delle previsioni
contenute nelle ordinanze commissariali, ActionAid International Italia ONLUS e Cittadinanzattiva
Aps sono stati individuati quali soggetti cui poter affidare la realizzazione delle attività di
coinvolgimento proattivo e collaborativo dei cittadini delle quattro regioni del cratere sisma 2016,
per accompagnare e sostenere le amministrazioni locali, i cittadini e tutti gli stakeholder locali nel
processo di pianificazione della ricostruzione con particolare riferimento ai comuni maggiormente
colpiti;
Dato atto che:
- in data 25 febbraio 2021 è stato sottoscritto tra il Commissario straordinario, ActionAid e
Cittadinanzattiva l’Accordo Quadro di Partenariato per la realizzazione del progetto “Percorsi
di partecipazione comunitaria per la ricostruzione nelle aree del cratere 2016”;
- l’articolo 3 del predetto Accordo Quadro elenca le tipologie di attività oggetto della
collaborazione nei campi di comune interesse;
- al fine di poter utilmente definire, attraverso gli Accordi Attuativi previsti all’articolo 2,
comma 2, del citato Accordo Quadro, le specifiche attività da porre in essere unitamente a
termini e condizioni per la loro realizzazione, ActionAid e Cittadinanzattiva hanno
predisposto un “Progetto Generale” denominato “Si.Parte - PercorSI di PARTEcipazione
comunitaria alla ricostruzione”, da considerarsi parte integrante dell’Accordo Quadro;
Considerato che il predetto “Progetto Generale” individua, con i correlati obiettivi e
cronoprogramma, le attività che saranno dettagliate con i successivi Accordi Attuativi, e che
riguarderanno l’analisi e rilevazione dei bisogni di partecipazione, l’informazione e tutela nel
processo di ricostruzione; la sperimentazione di percorsi partecipativi legati alla pianificazione della
ricostruzione; l’attivazione degli sportelli di informazione e tutela; la consultazione sul Testo Unico
per la ricostruzione privata; le attività trasversali;
Ritenuto dover approvare il “Progetto Generale” predisposto da ActionAid e Cittadinanzattiva,
allegato al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante, sui cui contenuti è stato
acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e
contabilità della Struttura commissariale;
Per tutto quanto in premessa
DECRETA
1) di approvare il “Progetto Generale” predisposto da ActionAid International Italia ONLUS e
Cittadinanzattiva Aps, denominato “Si.Parte - PercorSI di PARTEcipazione comunitaria alla
ricostruzione”, allegato al presente decreto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante;
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2) di dare atto che il presente decreto non comporta impegno di spesa;
3) di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013
e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione
trasparente.
Il dirigente del servizio affari generali,
risorse, personale e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
DEBORAH
GIRALDI
20.05.2021
07:50:42 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
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