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DECRETO N. 241   del   04   giugno   2021 

 

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 

Trasferimento del 20% del contributo all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione 

Marche.   

euro 1.285.130,66 per Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati 

Minori” 

Interventi in allegato 

 

 

 

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 dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201. 

Visto il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n. 

244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016”, e, in particolare: 

a) l’articolo 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un Ufficio comune denominato 

"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"; 

b) l’articolo 4 co. 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”; 

c) l’art. 4, co. 4, che dispone: “…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”; 

Vista l'Ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto” che all’Allegato B in particolare prevede che “Il Commissario straordinario 

dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle 

Regioni –Vice Commissari secondo come segue: – la somma pari al 20% dell’importo concesso per 
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ciascun intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico; – la 

somma pari al 60% dell’importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del contratto per 

l’esecuzione dei lavori; il saldo, entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare 

esecuzione.”; 

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: 

revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento 

degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 

32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 

dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a 

contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa 

sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” con specifico riferimento: 

- all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un elenco unico degli interventi che “…costituisce 

revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché 

ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata 

finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica 

di cui all’Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”; 

- all’Allegato 1 che costituisce elenco unico degli interventi finanziati di ricostruzione, 

riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 

ed Umbria, oltre che ad una ricognizione dei soggetti attuatori di tali interventi; 

- all’Allegato 2 in quanto ricognizione delle risorse stanziate per ciascun soggetto attuatore nei 

singoli programmi di finanziamento di cui alle ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, 

105/2020 e 109/2020; 

Premesso che: 

- gli interventi di cui in allegato sono stati inseriti nell’allegato dell’Ordinanza commissariale 

n. 84/2019 avente ad oggetto “Approvazione del secondo Piano degli interventi di 

ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17” il cui soggetto attuatore è 

l’Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori; 

- l’Ordinanza commissariale n. 105/2020 ha disposto l’abrogazione dell’Ordinanza 

commissariale n. 84/2019 e con il successivo Decreto commissariale n. 395/2020 all’Allegato 

1 ha individuato l’Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori 

quale soggetto attuatore degli interventi in allegato al presente decreto; 

Tenuto conto che: 

- ai sensi dell’art. 1 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 i soggetti attuatori Diocesi, 

nella persona dell’Ordinario diocesano, e gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in 
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persona del loro rappresentante possono individuare una figura tecnica, architetto o un 

ingegnere, o un professionista tecnico con almeno tre anni di esperienza in materia di 

ricostruzione post-sisma, che assume il ruolo e la denominazione di “Responsabile tecnico 

della procedura – RTP”, e conferirgli incarichi di natura tecnica e amministrativa necessari 

all’attuazione degli interventi di ricostruzione; 

- come previsto dall’Allegato B della sopra menzionata ordinanza: 

− entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico il 

Commissario straordinario dispone il trasferimento del contributo in favore delle 

contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari di una 

somma pari al 20% dell’importo concesso per ciascun intervento; 

− il Vice Commissario procede ad erogare, ai soggetti attuatori di cui sopra, una somma 

pari al 20% del contributo al momento della comunicazione, da parte degli stessi, 

dell’individuazione del Responsabile tecnico della procedura per gli interventi da 

attuare, allo scopo di coprire le spese di gestione amministrativa delle procedure ivi 

incluso il pagamento delle prestazioni tecniche dei progettisti; 

Preso atto che  

- tramite attestato assunto al protocollo commissariale n. CGRTS-0013321 del 06/05/2021 a 

firma del Rappresentante legale fr. Ferdinando Campana, l’ente morale “Provincia Picena San 

Giacomo della Marca dei Frati Minori” attesta che la Chiesa ed il Convento San Francesco di 

Colfano, Contrada Palombare, 13 a Camporotondo di Fiastrone (MC), è di proprietà̀ dell’Ente 

Morale stesso e, inoltre, segnala che nell’elenco dell’Ordinanza n. 105/2020 la chiesa suddetta 

è stata erroneamente intitolata al “Beato Francesco da Caldarola”.  

- con nota assunta al protocollo commissariale n. CGTS-0015646 del 24/05/2021 l’Arcidiocesi 

di Camerino – San Severino Marche, a firma del Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali 

Mons. Cherubino Ferretti, confermava che la chiesa di San Francesco di Camporotondo (o 

Beato Francesco da Caldarola) sita nel comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) non è 

sottoposta alla giurisdizione dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche; 

- con nota assunta al protocollo commissariale n. CGRTS-0013089 del 04/05/2021 l’Ente 

morale denominato “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori”, con nota 

del Rappresentante legale fr. Ferdinando Campana, ha trasmesso la nomina del conferimento 

dell’incarico di RTP all’Arch. Ing. Carlo Benigni per 4 dei 5 interventi in allegato e all’Arch. 

Michela Francioni per l’intervento sul Santuario del SS. Crocifisso a Treia (MC); 

- con successiva nota assunta al protocollo commissariale n. CGRTS-0016626 del 03/06/2021 

l’Ente morale denominato “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori”, con 

nota del Rappresentante legale fr. Ferdinando Campana, ha trasmesso la nomina del 

conferimento dell’incarico di RTP all’Arch. Ing. Carlo Benigni anche per l’intervento sul 

Santuario del SS. Crocifisso a Treia (MC), a seguito della rinuncia del precedente RTP Arch. 

Michela Francioni;  
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- tramite la piattaforma CUPWEB l’Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca 

dei Frati Minori”, in qualità di soggetto attuatore, ha acquisito autonomamente il Codice 

Unico di Progetto (CUP) per ciascuno degli interventi di cui sopra, e li ha trasmessi alla 

Struttura commissariale con protocollo n. CGRTS-0013318 del 06/05/2021;  

Atteso che in ottemperanza a quanto stabilito dall’Allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 

105/2020 il trasferimento della somma pari al 20% per ciascun intervento del sopra menzionato 

allegato è disposto dal Commissario a favore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione 

Marche nella contabilità speciale intestata al Vice Commissario per un totale di euro 1.285.130,66 

(unmilioneduecentottantacinquemilacentotrenta/66), come meglio specificato nell’allegato al 

presente decreto; 

Accertato che gli interventi per i quali sono stati nominati i due RTP da parte dell’ente morale 

“Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori” sono inseriti nell’allegato 1 del Decreto 

commissariale n. 395/2020 per un importo totale programmato di euro 6.425.653,28;  

Ritenuto necessario riconoscere la somma complessiva di euro 1.285.130,66 

(unmilioneduecentottantacinquemilacentotrenta/66), all’ente morale “Provincia Picena San Giacomo 

della Marca dei Frati Minori” per gli interventi individuati nell’allegato al presente decreto; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DECRETA 

 

1. di assumere i dati inseriti nell’allegato del presente decreto come parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di trasferire l’importo di euro 1.285.130,66 (unmilioneduecentottantacinquemila- 

centotrenta/66), corrispondente al 20% dell’importo assegnato per gli interventi dell’Ente 

morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori” ed inseriti nell’allegato 

1 del Decreto commissariale n. 395/2020, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Marche, titolare della contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello 

Stato di Ancona, istituita ai sensi dell’articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 

n.189 e intestata a “V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16” - Vice Commissario per la 

Ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale 93151650426); 

3. di dare atto che la spesa trova copertura nella 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. 
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4. di notificare, a mezzo PEC, il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Marche e all’Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati 

Minori”; 

5. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 

e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente del servizio tecnico 

per gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

 

Il Dirigente Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini

FRANCESCA
PAZZAGLIA
04.06.2021
09:12:57 UTC

DEBORAH
GIRALDI
04.06.2021
10:36:48
UTC
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GIOVANNI
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14:31:25
UTC
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ALLEGATO 1

id decreto
id 

procedura
Intervento

Ordinanza di 

origine
Soggetto Attuatore ai sensi dell'Ord. 105/2020 Regione Prov. Comune

Importo 

Programmato

Importo da 

trasferire
Protocollo di nomina RTP RTP Delega CUP CUP

199 199 Beato Francesco da Caldarola O.C. 105/2020 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori MARCHE MC Camporotondo di Fiastrone 850.000,00 € 170.000,00 € n. CGRTS-13089 del 04/05/2021 Arch. Ing. Carlo Benigni no I27H20003500001

529 529 San Francesco O.C. 105/2020 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori MARCHE MC Matelica 1.600.000,00 € 320.000,00 € n. CGRTS-13089 del 04/05/2021 Arch. Ing. Carlo Benigni no I97H20003050001

536 536 San Giacomo O.C. 105/2020 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori MARCHE MC Cingoli 1.100.000,00 € 220.000,00 € n. CGRTS-13089 del 04/05/2021 Arch. Ing. Carlo Benigni no I67H20003070001

538 538 San Liberato O.C. 105/2020 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori MARCHE MC San Ginesio 290.000,00 € 58.000,00 € n. CGRTS-13089 del 04/05/2021 Arch. Ing. Carlo Benigni no I47H20002760001

539 539 Santuario SS. Crocifisso O.C. 105/2020 Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori MARCHE MC Treia 2.585.653,28 € 517.130,66 € n. CGRTS-16626 del 03/06/2021 Arch. Ing. Carlo Benigni no I37H20004030001

TOTALE 6.425.653,28 € 1.285.130,66 €
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 

Trasferimento del 20% del contributo all’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione 

Marche.  Euro 1.285.130,66 per Ente morale “Provincia Picena San Giacomo della Marca dei 

Frati Minori” Interventi in allegato. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 1.285.130,66, 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 04.06.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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